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Descrizione della competenza – Comunicazione 

La comunicazione va al di là dei messaggi che mandiamo, includendo il modo i cui li riceviamo. La/lo studentessa/te si dimostra competente nella 
comunicazione con gli altri, è in grado di stabilire una relazione di fiducia e mostra integrità attraverso il suo modo di comunicare. Lei/lui è 
consapevole delle diverse tecniche e stili comunicativi e del fatto che diversi contesti comunicativi richiedono altrettante diverse tecniche e stili 
comunicativi. La comunicazione è utilizzata come un mezzo per interagire con gli altri. Attraverso una comunicazione appropriata la/lo 
studentessa/te può individuare i problemi, è in grado di discuterli e di trovare e attuare soluzioni adeguate.  
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● conosce i diversi stili comunicativi; 
● sa come ascoltare e interpretare i messaggi e come leggere tra le righe; 
● sa come reagire ai messaggi  nascosti; 
● è consapevole del fatto che persone/culture/contesti diversi richiedono stili comunicativi diversi; 
● ha dimestichezza con altri modi di comunicare ed esprimersi, come ad esempio attraverso la comunicazione non verbale; 
● è consapevole del fatto che l’efficacia della comunicazione dipende dal modo in cui si usano  diversi mezzi di comunicazione; 
● conosce i modi di comunicazione fondamentali al fine di comprendere gli altri e fare in  modo che altri la/lo comprendano.  

 
Abilità: La/lo studentessa/te ... 

● è in grado di gestire il proprio repertorio comunicativo all’interno di situazioni nuove; 
● è in grado di adeguarsi ad altri codici comunicativi; 
● è in grado di ascoltare, interpretare e applicare i codici comunicativi di altre persone/culture/comunità; 
● è in grado di riflettere sui codici inconsci  e di applicarli o ignorarli consapevolmente; 
● è in grado di scegliere il codice appropriato e di reagire di conseguenza rispetto a una data situazione; 
● è in grado di distanziarsi dall’atteggiamento di gruppo e riflettere sul proprio comportamento; 
● è in grado di applicare i codici comunicativi del gruppo (ad esempio, nel linguaggio e nel comportamento, impiegando i riti); 
● è in grado di mandare e di ricevere informazioni in modo efficace; 
● è in grado di cooperare con gli altri, offrendo generosamente il proprio supporto senza maturare aspettative di reciprocità immediata. 
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Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 
● è propensa/o a stimolare gli altri a riflettere sulla propria comunicazione valorizzando quella altrui; 
● mantiene un atteggiamento emotivo equilibrato nel corso della comunicazione; 
● è in grado di controllarsi ai fini della comunicazione e nel rispetto degli altri (ad esempio, evitare certe parole, le discussioni); 
● valorizza le virtù della buona comunicazione; 
● è aperta/o ad altri stili comunicativi; 
● adegua il proprio modo di comunicare con qualcuno in base allo stato d’animo e al contesto dell’interlocutrice/tore; 
● esplora modi per comunicare meglio; 
● è aperta/o agli stili comunicativi di altre persone; 
● parla e ascolta riflettendo sulla comunicazione; 
● rispetta gli altri e i loro diversi stili di comunicazione. 

 
 
Competenze chiave: Competenze civiche e sociali, consapevolezza ed espressione culturale 
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Sistema di riferimento – Comunicazione 

  CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazione  Descrizione del livello Denominazione  Descrizione del livello Denominazione  Descrizione del livello 

- Pianifica strategicamente la 
comunicazione e le modalità di 
comunicazione per influenzare in 
modo positivo delle situazioni 
lavorative.  

- Impiega nuove modalità di 
comunicazione in una 
organizzazione.  

- Incoraggia e aiuta gli altri nel 
migliorare la loro comunicazione.  

Trasferimento 
dalla conoscenza 

È un utente esperto della 
comunicazione. È in grado 
di trasferire le proprie 
conoscenze verso altri 
settori e utenti in base alle 
proprie esigenze e livelli di 
conoscenze. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Pianifica e sviluppa attivamente le 
modalità di comunicazione nei 
contesti di lavoro.  
Introduce diverse forme di 
comunicazione alle altre persone e 
le guida al loro utilizzo.  

Assimilazione/ 
Interiorizzazione 

Ritiene importante coinvolgere gli 
altri nell’utilizzo di stili di 
comunicazione appropriati. 
Esprime la disponibilità a 
condividere le competenze 
comunicative con gli altri. 

- Adegua il proprio stile di 
comunicazione alle nuove situazioni 
in presenza di sconosciuti provenienti 
da contesti diversi. 

- Nel caso in cui vi siano delle 
incomprensioni, problemi di 
comunicazione o conflitti, si distanzia 
consapevolmente dagli atteggiamenti 
del gruppo e riflette sul proprio 

comportamento. 

Conoscenza 
approfondita 

Conosce tutte le forme di 
comunicazione principali 
disponibili e sa quando e 
come impiegarle in modo 
appropriato per soddisfare 
tutte le esigenze di 
comunicazione e 
cooperazione.  

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Raccoglie informazioni circa la 
varietà di strumenti e di tecniche di 
comunicazione.  
Prova a imparare le tecniche di 
comunicazione.  
Cerca e seleziona attivamente gli 
strumenti di comunicazione e li usa 
quando è il momento appropriato. 

Autocontrollo/ 
determinazione 

Valorizza la conoscenza e la 
competenza in materia di 
comunicazione. 
Avverte l’esigenza di 
approfondire l’argomento e di 
sviluppare la propria 
competenza. 
È disponibile a conoscere nuove 
forme di comunicazione.  

- Si assicura che abbia luogo una 
comunicazione regolare e coerente 
nell’ambito di competenza. 

- Offre e riceve feedback costruttivo. 
- Ascolta e interpreta i messaggi 

leggendo tra le righe. 
- Reagisce in modo appropriato  ai 

messaggi nascosti. 
- Sceglie i mezzi di comunicazione più 

appropriati (comunicazione in 
presenza, riunioni, telefono, e-mail, 
SMS) per situazioni specifiche.  

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 

 

Conosce diversi stili di 
comunicazione e sa come 
usarli (inclusa la 
comunicazione virtuale).  

Decidere/ 
selezionare 

Cerca intenzionalmente delle 
soluzioni comunicative per 
cooperare.  
Applica attivamente le tecniche 
comunicazione esistenti o offerte da 
altri nell’ambiente lavorativo. 

Motivazione/ 

apprezzamento 

Avverte l’esigenza di introdurre la 
comunicazione nell’ambiente di 
lavoro e in quello 
personale/sociale.  
Ritiene sia importante che il 
gruppo sia disposto a sviluppare 
e attuare i sistemi di 
comunicazione. 

- Si adatta allo stile di comunicazione  
dell’ambiente lavorativo imitando 
quelli degli altri nel gruppo.  

- Lo stile di comunicazione (la scelta 
delle parole, il tono della voce, i gesti, 
…) nell’ambiente lavorativo non 

Conoscenza 
generica 

Conosce i vantaggi (e le 
insidie) della 
comunicazione. Ha 
dimestichezza con diversi 
stili di comunicazione. 
Ha dimestichezza con le 

Utilizzare e 
imitare 

Applica i codici comunicativi 
delle/dei coetanee/i (ad esempio, 
nel linguaggio e nel 
comportamento, usando i riti) 
imitando lo stile di comunicazione 
degli altri. 

Interesse Avverte l’esigenza di una 
comunicazione appropriata 
nell’ambiente lavorativo e nella 
vita sociale. 
Dimostra particolare interesse. 
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emerge in modo negativo.  
- Manda e riceve informazioni in modo 

efficace 

forme comuni di 
comunicazione virtuale 
come le e-mail, le riunioni 
online, … e sa perché 
vengono utilizzate. 

- Sa che ascoltare è fondamentale per 
comprendere. 

- Non riflette sul proprio o altrui stile di 
comunicazione. 

Infarinatura Conosce i modi 
fondamentali per 
comunicare per 
comprendere gli altri e fare 
in modo di essere 
compresa/o. 

Percepire Invia e riceve informazioni senza 
esserne pienamente consapevole. 

Utilità personale Parla e ascolta senza avvertire 
l’esigenza di riflettere sulla 
comunicazione. 
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Descrizione della competenza – Gestire la diversità 

La/lo studentessa/te comprende la diversità basata in termini di contesti storici, economici, sociali, religiosi, esigenze, motivazioni, esperienza e 
conoscenze pregresse, abilità, età, orientamento sessuale, genere, opinioni, punti di vista, ecc. Lei/lui è in grado di individuare e superare ipotesi e 
paure basate su stereotipi e impressioni preconcette. 

Non solo la/lo studentessa/te è in grado di individuare e comprendere la diversità, ma anche di comprendere i vantaggi derivanti dall’essere 
circondata/o da queste sfumature personali e di applicarle nel proprio gruppo. La/lo studentessa/te è consapevole di se stessa/o e comprende i 
punti di vista degli altri, valorizzando questi contributi e incorporandoli nel proprio apprendimento. 

La capacità di gestire la diversità e di essere in grado di comunicare e di comportarsi in modo diverso a seconda delle caratteristiche degli individui 
e dei gruppi con cui si entra in contatto non solo svolge un ruolo fondamentale per le/gli studentesse/ti quando si trovano tra i propri pari, ma 
anche in situazioni in cui vi sono altre persone, poiché è molto probabile che le/gli studentesse/ti possano incontrare individui provenienti da una 
vasta varietà di contesti. La capacità di gestire la diversità ha quindi un impatto sul risultato del lavoro svolto quando viene applicata nei confronti 
di altre/i studentesse/ti, del personale dell'organizzazione o dei beneficiari, migliorando inoltre l'atmosfera e i collegamenti creati tra tutte le parti 
coinvolte. 

 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● sa che molti aspetti dei membri di un gruppo potrebbero essere invisibili a prima vista; 
● comprende che le identità degli individui sono modellate da aspetti quali il contesto, la cultura, la salute mentale, le disabilità o le 

caratteristiche fisiche; 
● sa che esistono situazioni in cui la diversità può arrecare danni, causare conflitti o escludere se le parti coinvolte non sono a conoscenza 

delle sfumature reciproche; 

● conosce i metodi di risoluzione dei conflitti; 
● è consapevole del fatto che la diversità è in grado di produrre una vasta gamma di nuovi punti di vista e che questi possono rappresentare 

un vantaggio per i risultati di un compito specifico o generale; 
● conosce le metodologie per coinvolgere/rispondere alle persone che presentano esigenze diverse. 

 
Abilità: La/lo studentessa/te ... 

● possiede una mentalità aperta ed è in grado di ascoltare attivamente; 
● è in grado di riconoscere le differenze tra i membri di un gruppo; 
● è in grado di comunicare adeguatamente agli altri la propria comprensione di questi tratti; 
● è in grado di adattare la propria comunicazione all'interlocutrice/tore (individuo o gruppo); 
● è consapevole e capace di riflettere su ipotesi e pregiudizi preconcetti; 
● è in grado di riconoscere tensioni, problemi e possibili conflitti in un gruppo eterogeneo, prevenirli e trovare delle soluzioni; 
● è in grado di coinvolgere tutti i membri di un gruppo eterogeneo e di farli sentire inclusi; 
● è in grado di gestire la "diversità" come una potenziale risorsa e di utilizzarla in modo innovativo. 
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Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 
● valorizza e celebra la diversità e le differenze; 
● è empatica/o e curiosa/o di approfondire le proprie conoscenze sugli altri; 
● tollera l'ambiguità, comprende che in alcune situazioni non ci sono delle risposte giuste e che queste risposte dipendono dalle prospettive; 
● è sensibile alle sfumature comunicative presenti in altre culture; 
● rispetta gli altri e le loro differenze; 
● vuole evitare i conflitti, l’esclusione, la possibilità di ferire i sentimenti altrui e i malintesi che possono emergere dalle differenze esistenti tra 

le persone coinvolte e, nel caso non sia possibile, cercherà delle soluzioni per queste situazioni. 
 

 
Competenze chiave: Plurilinguismo (facoltativo); capacità sociale, personale e di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
consapevolezza culturale e interculturale e capacità di espressione. 
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Sistema di riferimento – Gestire la diversità 

  CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Sviluppa delle strategie e degli 
approcci personali per mediare tra 
approcci e punti di vista differenti in 
un dato contesto di gruppo. 

- Aiuta gli altri ad acquisire maggiore 
consapevolezza in merito alla 
diversità (ad esempio, offre una 
spiegazione delle diverse 
prospettive) e a imparare a gestirla. 

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 

È consapevole che la diversità 
e l’eterogeneità  possiedono 
una componente trasversale. 
Riguardano ogni aspetto della 
vita. Agisce di conseguenza in 
termini di gestione e 
comportamento in qualsiasi 
gruppo considerando in modo 
consapevole questi due fattori. 
Inoltre, è in grado di spiegare 
ad altri i valori e i vantaggi 
derivanti dalla diversità. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Sviluppa delle strategie per gestire la 
diversità per scopi e situazioni 
diverse in base alla propria 
esperienza e conoscenze acquisite.  
Condivide e insegna ad altri tali 
strategie al fine di aiutarli ad applicare 
le tecniche utili per gestire la 
diversità. 

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

Ha fatto propria la filosofia del 
rispetto, valorizzando la diversità 
e l’eterogeneità in contesti e 
gruppi diversi, motivando altri a 
condividere questa prospettiva e 
a imparare a gestire 
positivamente la diversità. 
Valorizza la gestione della 
diversità in contesti simili o 
diversi. 

- Adatta il proprio modo di 
comunicare al contesto e alle 
caratteristiche degli altri. 

- È in grado di fare ciò in situazioni e 
gruppi nuovi. 

- Osserva le pratiche positive e 
negative degli altri nella gestione 
della diversità. 

Conoscenza 
approfondita 

Sa quando le differenze 
personali devono essere prese 
in considerazione e gestite in 
modo attivo allo scopo di 
valorizzare il lavoro e quando 
devono essere invece messe 
da parte per non ostacolare le 
dinamiche di gruppo. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Nota quando gli altri membri del 
gruppo gestiscono la diversità 
(positivamente o negativamente), 
valutando e imparando le loro 
strategie. Cerca in modo autonomo 
nuove strategie di gestione della 
diversità, imparandole e applicandole. 

Autocontrollo/ 
determinazione 

Individua e ritiene che 
atteggiamenti come la 
consapevolezza e l’espressione 
culturale e interculturale possano 
promuovere le proprie capacità di 
gestione della diversità, 
avvertendo l’esigenza di 
sviluppare queste competenze di 
supporto. Manifesta la volontà di 
apprendere dalle situazioni 
vissute e di adattarsi in modo 
efficace. 

- Lavora in modo efficace in contesti 
multiculturali. 

- Interviene nel caso emergano dei 
conflitti, assumendo la prospettiva 
degli altri per comprendere le loro 
ragioni. 

- Individua e media tra i vari aspetti 
di diversità in un gruppo. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 
 

Sa come reagire in situazioni 
causate da differenze in termine 
di contesti, credenze o 
caratteristiche fisiche e sa come 
evitarle, gestirle o risolverle. Sa 
come applicare approcci diversi 
alla diversità che si presenta in 
situazioni quotidiane o 
straordinarie. 

Decidere/ 
selezionare 

Individua le situazioni che affrontano 
esplicitamente la diversità. Sceglie  
varie tecniche di gestione della 
diversità in modo autonomo in base 
alla situazione e dimostra di essere 
capace di trattare i problemi 
adottando prospettive diverse, 
scoprendo aspetti della diversità in 
quelle situazioni. 

Motivazione/ 

apprezzamento 

Rispetta, valorizza e celebra la 
diversità, condividendo queste 
idee con altre persone. Si 
dimostra motivata/o a migliorare il 
proprio modo di agire all’interno di 
un gruppo eterogeneo nella 
speranza che tutti facciano lo 
stesso. 

- Ha un atteggiamento aperto alle 
incomprensioni e alle differenze. 

- Cerca di comprendere il 
comportamento degli altri, le loro 

Conoscenza 
generica 

Comprende le differenze 
esistenti tra le persone in 
termini di caratteristiche o 
comportamento, perché è 

Utilizzare e 
imitare 

È in grado di applicare le tecniche di 
gestione della diversità note imitando 
quelle impiegate dagli altri. 

Interesse Dimostra interesse verso la 
diversità e l’eterogeneità  e verso 
l’adozione di un approccio di 
gestione della diversità. È 
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ragioni e caratteristiche personali. importante comprendere queste 
differenze in determinati 
contesti, perché è necessario 
agire di conseguenza e in che 
modo tali differenze possano 
dimostrarsi vantaggiose o 
dannose. 

disposta/o a migliorarsi e a 
considerare l’idea di approfondire 
le proprie conoscenze.  

- Si interessa delle cose che 
rendono diverse le persone da se 
stessa/o.  

- Prova un interesse genuino e 
rispettoso verso gli altri. 

Infarinatura È consapevole del fatto che in 
un gruppo di persone vi siano 
sempre delle caratteristiche o 
comportamenti più o meno 
visibili o in conflitto tra loro e 
che ciascuno di essi meriti di 
essere rispettato. 

Percepire È in grado di riconoscere la diversità 
e l’eterogeneità di un gruppo.  

Utilità personale Valorizza i contributi che la 
diversità offre al gruppo e il modo 
in cui la sua gestione influenza le 
dinamiche di gruppo senza però 
avvertire l’esigenza di assumere 
un ruolo attivo al suo interno.  
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Descrizione della competenza – Facilitazione del gruppo 

La facilitazione di un gruppo consiste in un processo in cui una persona interviene per aiutare un gruppo ad aumentare l'impatto e l'efficacia di 
un'attività, risolvere un problema e/o prendere una decisione assumendo un ruolo imparziale nel corso del processo decisionale. Una/uno 
studentessa/te, in considerazione del campo di applicazione delle sue azioni, potrebbe ricoprire la posizione di facilitatrice/tore del gruppo. Lei/lui 
dovrebbe quindi conoscere le tecniche di facilitazione e tenere conto dell'individualità e del posizionamento di ogni partecipante nel gruppo per 
garantire una buona dinamica e un esito positivo al lavoro svolto. La/lo studentessa/te deve quindi essere preparata/o, attenta/o e reattiva/o per 
svolgere in modo efficace il suo compito. 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● sa che il proprio atteggiamento può influenzare l'atmosfera all’interno di un gruppo; 
● è consapevole del fatto che la facilitazione di un gruppo può essere gestita e conosce le teorie e i metodi circa il lavoro di gruppo; 
● sa che lei/lui dovrà prendere in considerazione la facilitazione del gruppo in una moltitudine di situazioni, sia che si tratti scambi con altre/i 

studentesse/ti o di un diverso pubblico; 
● sa come e quando intervenire; 
● conosce diverse tecniche di facilitazione di gruppo e metodi di gestione dei conflitti. 

 
Abilità: La/lo studentessa/te ... 

● è in grado di sviluppare e scegliere adeguate strategie di intervento in diversi contesti; 
● è in grado di trovare un metodo con cui si sente a proprio agio e che risulta essere utile per il gruppo; 
● è in grado di riconoscere i processi di facilitazione di gruppo di cui hanno bisogno i membri del gruppo; 
● è in grado di comprendere e analizzare le dinamiche di gruppo e la fase specifica del gruppo (ad esempio, fase di formazione, fase del 

conflitto, fase della coesione, fase della prestazione e fase della sospensione); 
● è in grado di sostenere gli obiettivi del gruppo e di coinvolgere i membri riguardo ai temi trattati; 
● è in grado di comprendere, considerare e collegare diversi livelli (ad esempio, individuale/gruppo/organizzazione; livello razionale ed 

emotivo); 
● è in grado di riconoscere i membri/le persone che possono sostenere il suo ruolo di facilitatrice/tore; 
● è in grado di gestire i conflitti. 

 
Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 

● avverte la necessità di assumersi la responsabilità della gestione del gruppo; 
● è interessata/o alla facilitazione del gruppo; 
● è convinta/o che delle buone dinamiche di gruppo siano essenziali per il successo delle sue attività; 
● è empatica/o verso i bisogni individuali e collettivi dei partecipanti a un'attività e vuole sostenere il raggiungimento dei loro obiettivi. 

 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità, gestione delle relazioni, gestione della diversità, 
leadership, gestione dei conflitti 
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Sistema di riferimento – Facilitazione del gruppo  

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Interviene intuitivamente in 
qualsiasi processo di gruppo per 
renderlo più efficace e produttivo.  

- Sensibilizza i membri del gruppo al 
processo di facilitazione del gruppo 
e alla sua importanza. 

Trasferimento 
dalla 
conoscenza  

Sa intuitivamente quando e 
come intervenire nei processi 
naturali di gruppo attraverso le 
tecniche di facilitazione del 
gruppo.  
È in grado di spiegare ad altri le 
tecniche di facilitazione del 
gruppo, i vantaggi e gli 
svantaggi.  

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Perfino in circostanze del tutto nuove 
sa sviluppare e applicare strategie 
personalizzate in grado di portare al 
conseguimento di risultati 
soddisfacenti. 
È in grado di stimolare gli altri ad 
assumere dei comportamenti che 
permettano la facilitazione del gruppo 
dimostrando delle strategie di 
comportamento appropriate.  
 

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

Gestisce intuitivamente le 
dinamiche di gruppo durante lo 
svolgimento delle attività. 
Incoraggia gli altri ad applicare le 
tecniche e le misure di 
facilitazione del gruppo.  

- Applica diverse misure di 
facilitazione del gruppo (ad 
esempio, avvia discussioni, media i 
conflitti, distribuisce il lavoro, …) in 
nuovi gruppi e situazioni 

- Valuta le situazioni e decide 
consapevolmente se e quale 
intervento è utile attuare. 

- Coinvolge tutti i membri del gruppo. 
- Motiva i membri del gruppo nei 

momenti di crisi. 

Conoscenza 
approfondita 
 

Sa in quale momento ricorrere 
alle strategie per ridimensionare 
o animare il gruppo. Sa come e 
quando intervenire in modo 
appropriato. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Cerca di sviluppare il proprio 
repertorio comportamentale 
adottando nuovi tipi di 
comportamento.  
Sviluppa delle strategie e dei metodi 
personali per facilitare il lavoro di 
gruppo. Analizza le situazioni e 
agisce di conseguenza in base alla 
comprensione del quadro generale.  

Autocontrollo/ 
determinazione 

Prova costantemente a 
sviluppare la propria capacità di 
facilitazione del gruppo uscendo 
dalla propria zona di comfort. È 
disposta/o a sperimentare e ad 
adottare un’ampia varietà di 
comportamenti. Cerca di capire 
come raggiungere il miglior 
risultato indipendentemente dalle 
circostanze. Considera i conflitti e 
le crisi come delle opportunità per 
ricominciare e consolidare lo 
spirito del gruppo. 

- Prende in considerazione 
l’opinione dei membri del gruppo e 
adatta l’attività in base alle loro 
opinioni. 

- Applica diverse misure di 
facilitazione del gruppo (ad 
esempio,  ad esempio, avvia 
discussioni, media i conflitti, 
distribuisce il lavoro, …) in gruppi e 
situazioni note alla/allo 
studentessa/te.  

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 

È consapevole del fatto che 
l’atmosfera e la produttività di 
un gruppo siano influenzate 
dalle tecniche di facilitazione 
del gruppo. Sa come gestire i 
conflitti e risolvere i problemi 
che nascono all’interno del 
gruppo. 

Decidere/ 
selezionare 

Stabilisce come gestire un gruppo in 
base alle proprie esperienze. 
Seleziona da un repertorio di 
comportamenti noti le strategie per 
facilitare il lavoro di gruppo in una 
situazione a lei/lui familiare (ad 
esempio, risolvere i conflitti e 
aumentare la produttività nei gruppi 
che la/lo studentessa/te conosce).  

Motivazione/ 

apprezzamento 

Valorizza la filosofia della 
facilitazione del gruppo. 
Riconosce in generale l’utilità 
della facilitazione del gruppo. È 
disposta/o a comunicare la 
cultura di facilitazione del gruppo 
nella propria organizzazione 
ospitante. 

- Comprende il posizionamento e il 
ruolo dei membri del gruppo. 

Conoscenza 
generica 

È consapevole del fatto che la 
facilitazione del gruppo può 

Utilizzare e 
imitare 

Applica le strategie di facilitazione del 
gruppo che ha appreso o imitando 

Interesse Manifesta interesse verso la 
facilitazione del gruppo 
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- Identifica se stessa/o come parte 
del gruppo e ritiene che le proprie 
azioni abbiano un impatto sul dato 
gruppo. 

- Applica in alcune occasioni le 
strategie di facilitazione del gruppo 
che ha sperimentato o imparato. 

 influenzare  l’atmosfera  del 
gruppo. Conosce le ragioni per 
cui la facilitazione del gruppo 
può migliorare l’atmosfera 
lavorativa e la produttività di un 
gruppo.   

quelle degli altri.  nell’ambito delle attività di 
animazione socioeducativa a cui 
partecipa. 

- La/lo studentessa/te è consapevole 
dell’esistenza del ruolo di 
“facilitatrice/tore del gruppo” al fine 
di facilitare e gestire il lavoro di 
squadra. 

Infarinatura Sa che la facilitazione del 
gruppo può essere impiegata al 
fine di gestire gruppi e conflitti. 

Percepire Riconosce i processi di facilitazione 
del gruppo. 

Utilità personale Ritiene sia importante 
considerare la facilitazione del 
gruppo.   
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Descrizione della competenza - Competenza interculturale 

In un mondo globalizzato, le persone si trovano sempre più spesso a lavorare al fianco di persone di culture diverse. Ciò vale non solo per le 
imprese internazionali, ma anche per il settore dell'animazione socioeducativa. I programmi di scambio internazionali, così come i progetti 
focalizzati su diversi gruppi svantaggiati, pongono le/gli studentesse/ti in situazioni in cui la consapevolezza culturale è di vitale importanza. 
Una/uno studentessa/te che ha sviluppato delle competenze interculturali è in grado di interagire con persone provenienti da diversi contesti 
culturali, religiosi, sociali, etnici ed educativi. Lei/lui è consapevole del fatto che la coltura determina il modo in cui gli individui codificano i 
messaggi, scelgono il mezzo per la trasmissione dei messaggi e li interpretano.  La/lo studentessa/te è in grado di comunicare in modo efficace e 
appropriato, essendo consapevole della diversità di lingue, codici e modelli esistenti nelle diverse culture. Lei/lui è consapevole della dimensione 
culturale del proprio comportamento e pensiero. Di fronte all'errore di comunicazione, la/lo studentessa/te cerca il modo di scoprire le sue origini e 
di superarle. Lei/lui è rispettosa/o e apprezza il contributo degli altri, essendo aperta/o ad imparare da altre culture. 
 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● sa che molti aspetti delle culture possono essere nascosti e non immediatamente evidenti; 
● è consapevole del fatto che la cultura determini la propria identità e visione del mondo; 
● conosce i modi per instaurare un rapporto basato sulla fiducia e il rispetto con persone provenienti da diversi contesti culturali, sociali e 

religiosi; 
● conosce le tecniche di comunicazione interculturale pertinenti; 
● conosce i modelli di comunicazione non verbale di altre culture;  
● conosce i codici culturali relativi al comportamento e alla comunicazione, come le strategie di cortesia nella formulazione delle richieste;  
● è consapevole del fatto che le soluzioni per raggiungere una comunicazione soddisfacente tra persone provenienti da contesti culturali 

diversi non sono universali, ma dipendono strettamente dal contesto; 

● sa come affrontare situazioni di incomprensione interculturale 
● è consapevole dell'impatto derivante dal lavoro all’interno di un gruppo multiculturale e del coinvolgimento in un progetto internazionale; 
● sa come condurre le attività di animazione socioeducativa rivolte a persone provenienti da contesti culturali diversi (ad esempio, le/i 

rifugiate/i); 
 

Abilità: La/lo studentessa/te ... 
● possiede una mentalità aperta ed è in grado di ascoltare attivamente; 
● è in grado di scambiare conoscenze ed esperienze con persone provenienti da contesti culturali diversi; 
● è in grado di rispondere ad altri in modo acritico; 
● è in grado di fornire e ricevere feedback da e verso altre persone provenienti da contesti culturali diversi; 
● applica in modo flessibile le sue strategie di comunicazione ed è in grado di adattarle in base al contesto; 
● è in grado di riflettere sul proprio comportamento e di interpretarlo da diverse angolazioni; 
● è in grado di individuare i problemi e trovare soluzioni in un gruppo culturalmente diverso; 
● può pazientemente cercare le origini delle incomprensioni interculturali. 
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Atteggiamenti: La/lo studentessa/te … 
● valorizza la diversità culturale e pensa alle differenze culturali senza considerare i pregiudizi; 
● riflette su ciò che la diversità significa per lei/lui e ciò che questa rappresenta; 
● ha un atteggiamento positivo verso la collaborazione con persone di culture diverse; 
● è empatica/o e curiosa/o di approfondire le proprie conoscenze sugli altri; 
● considera la differenza come un'opportunità di apprendimento; 
● tollera le ambiguità; 
● è sensibile ai modelli di comunicazione non verbale in altre culture; 
● rispetta gli altri e le loro differenze culturali, sociali e religiose; 
● si sente motivata/o a comprendere persone provenienti da contesti culturali diversi e vuole essere compresa/o;  
● vuole evitare i conflitti e le incomprensioni che possono essere causate dalle differenze culturali. 

 
 
Competenze chiave: Consapevolezza ed espressione culturale, comunicazione, lavoro di squadra, risoluzione dei problemi, competenze sociali e 
civiche 
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Sistema di riferimento – Competenza interculturale 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Interpreta le azioni compiute da 
persone provenienti da contesti 
culturali diversi.  

- Spiega come evitare le 
incomprensioni. 

- Traduce in modo efficace i 
contenuti da una cultura verso 
un’altra. 

- Aiuta gli altri a raggiungere una 
migliore consapevolezza culturale. 

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 
 

Possiede una conoscenza 
approfondita del proprio 
schema di riferimento culturale 
e dei vari modelli culturali 
possibili. Sa come rendere 
visibili le differenze culturali e 
come insegnare ad altri le 
strategie per una 
comunicazione efficace. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

È in grado di immedesimarsi negli 
altri e di applicare una varietà di 
approcci interculturali. Adegua il 
proprio stile comunicativo per andare 
incontro alle persone provenienti da 
contesti culturali diversi. È in grado di 
individuare le differenze nella 
comunicazione verbale e non verbale 
e di supportare gli altri per 
comunicare in modo efficace.  

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

Ricerca attivamente l’interazione 
interculturale. È disposta/o a 
uscire dalla propria zona di 
comfort. Considera 
continuamente gli aspetti culturali 
della comunicazione. È 
motivata/o ad aiutare gli altri a 
scoprire tali aspetti e a migliorare 
la loro competenza interculturale. 

- Riflette sugli aspetti culturali del 
proprio comportamento. 

- Analizza in modo critico i modelli 
culturali. 

- Offre e riceve feedback da e verso 
persone provenienti da contesti 
culturali diversi 

- Impiega tecniche diverse di 
comunicazione in base alla 
situazione. 

Conoscenza 
approfondita 

Sa quando adattare una 
strategia di comunicazione 
specifica in base a una 
profonda comprensione della 
diversa cultura. Comprende i 
modi possibili in cui può 
emergere una incomprensione 
interculturale e conosce quali 
sono le strategie più adatte per 
gestirle.   

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Raccoglie attivamente informazioni  
sulle peculiarità della comunicazione 
nelle altre culture e arricchisce la 
propria competenza comunicativa  
trasferendo vari elementi nel proprio 
contesto.  
Pensa in modo critico, analizzando, 
interpretando e cercando il rapporto 
di causa ed effetto al fine di 
comprendere il mondo dal punto di 
vista di altre culture.  

Autocontrollo/ 
determinazione 

Rispetta e valorizza l’espressione 
delle differenze culturali. È 
determinata/o a superare gli 
ostacoli che impediscono la 
comunicazione tra persone 
provenienti da contesti culturali 
diversi. Ritiene che la diversità 
rappresenti una opportunità di 
apprendimento. È consapevole 
dei propri limiti ed è tollerante nei 
confronti delle ambiguità.  

- Instaura relazioni basate sulla 
fiducia con persone provenienti da 
contesti culturali diversi. 

- Opera in modo efficace in un 
gruppo 
multiculturale/internazionale. 

- Gestisce le attività con persone 
provenienti da contesti culturali 
diversi (ad esempio rifugiate/i) 

- Risolve le incomprensioni culturali. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 
 

Sa come prevedere le 
differenze culturali e come 
adattare le proprie strategie di 
comunicazione di conseguenza. 

Decidere/ 
selezionare 

È in grado di applicare in modo 
autonomo strategie concrete nella 
comunicazione interculturale, come 
l’ascolto attivo, l’osservazione, la 
percezione dei segni non verbali, ecc. 

Motivazione/ 

apprezzamento 

Valorizza la competenza 
interculturale ed è motivata/o a 
sviluppare  la propria competenza 
interculturale acquisendo 
conoscenze circa i diversi stili di 
comunicazione. 
 

- Non giudica gli altri, cercando 
invece di comprenderli. 

- Ascolta attivamente. 
- Dimostra tolleranza nei confronti 

delle incomprensioni.  

Conoscenza 
generica 

Sa che la cultura è centrale 
nella prospettiva delle persone, 
nel modo in cui la interpretano e 
si esprimono.  Sa che le culture 
diverse  influenzano le persone 
in modo diverso. 

Utilizzare e 
imitare 

Comunica tenendo in considerazione 
il contesto culturale delle altre 
persone. Imita le strategie di 
comunicazione interculturale 
osservate o ne adotta di nuove in 
base a precise indicazioni.  

Interesse Accetta l’esistenza di diversi modi 
di comunicare. Dimostra 
interesse verso la diversità 
culturale. Desidera approfondire 
le proprie conoscenze riguardo ai 
diversi stili di comunicazione.  
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- Mostra interesse verso le altre 
culture pur non avendo una grande 
esperienza in questo campo. 

Infarinatura Sa che le diverse culture 
impiegano modi di comunicare 
diversi. 

Percepire Riconosce l’esistenza di stili diversi di 
comunicazione basati sulla cultura. 

Utilità personale Considera i vantaggi della 
comunicazione interculturale 
senza però avvertire l’esigenza di 
assumere un ruolo attivo in 
questo campo. 
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Descrizione della competenza -  Mediazione  

 

La/lo studentessa/te è competente nella risoluzione di situazioni di conflitto attraverso l'applicazione di specifiche tecniche di mediazione. È in 
grado di identificare le origini del conflitto e di sviluppare una strategia adeguata a risolverlo. Lei/lui ha familiarità con i concetti di mediazione, 
diplomazia, compromesso e risoluzione dei problemi ed è in grado di applicare la giusta tecnica alla situazione specifica. La/lo studentessa/te 
prende in considerazione diritti, bisogni, sentimenti e valori di tutte le parti coinvolte per raggiungere una soluzione per il conflitto. La/lo 
studentessa/te è consapevole del potenziale positivo delle tecniche di mediazione e trova il modo di promuoverle nel gruppo/verso gli altri. Lei/lui 
dimostra lungimiranza nell’individuare e disinnescare i conflitti prima ancora che questi si verifichino. 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● riconosce i segni del conflitto nei gruppi e sa che la mediazione potrebbe essere efficace; 
● conosce le diverse strategie e tecniche di mediazione; 
● sa mediare tra le persone e nei conflitti di interesse; 
● conosce i modi di integrare le strategie di mediazione in attività che coinvolgono gruppi/altre persone. 

 
Abilità: La/lo studentessa/te ... 

● è in grado di individuare i problemi e di trovare le soluzioni in un gruppo di persone che presentano diverse richieste e valori; 
● è in grado di applicare diverse tecniche e strategie di mediazione in base alla situazione. 

 
Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 

● è determinata/o a risolvere i conflitti; 
● rispetta i sentimenti, i diritti, le richieste e i valori altrui; 
● è motivata/o a migliorare la sua tecnica di mediazione; 
● incoraggia spira gli altri ad usare le tecniche di Mediazione. 

 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Sistema di riferimento: Mediazione 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Dimostra di sapere utilizzare le 
nuove tecniche di mediazione 
apprese in modo indipendente 

- Aiuta gli altri a conoscere meglio le 
tecniche di mediazione 

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 

 

Sa intuitivamente in quali 
situazioni impiegare le tecniche 
di mediazione. Sa come usare 
questa conoscenza in diverse 
situazioni e ambiti della vita. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Sa come usare le tecniche di 
mediazione in situazioni nuove.  È in 
grado di trasferire le sue conoscenze 
in materia di mediazione agli altri. 

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

Ha fatto proprio il concetto di 
mediazione come strumento o 
tecnica e lo include nella pratica 
quotidiana. 

- Dimostra di sapere utilizzare 
diverse tecniche di mediazione in 
situazioni diverse. 

Conoscenza 
approfondita  

Possiede delle conoscenze 
considerevoli nell’ambito delle 
tecniche e strategie di 
mediazione e sa quando è il 
momento di utilizzarle. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Conosce un’ampia varietà di tecniche 
e strategie di mediazione.  Sa come 
applicarle nel modo appropriato in 
situazioni nuove.  

Autocontrollo/ 
determinazione 

È determinata/o a migliorare le 
proprie tecniche di mediazione e 
ad applicarle nel modo 
appropriato. 

- Interviene nelle situazioni di 
conflitto applicando strategie di 
mediazione. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 

Conosce le strategie e le 
tecniche di mediazione. 

Decidere/ 
selezionare 

È in grado di mediare e di applicare le 
tecniche di mediazione in situazioni 
appropriate al fine di contribuire alla 
risoluzione del conflitto. 

Motivazione/ 

apprezzamento 

Ritiene che la propria capacità di 
mediazione e le relative tecniche 
possano essere migliorate in 
varie situazioni. È motivata/o ad 
approfondire le proprie 
conoscenze in materia di 
mediazione e alla sua utilità in 
una moltitudine di situazioni. 

- Utilizza le tecniche di mediazione 
in modo corretto quando le/gli 
viene richiesto di farlo o imitando il 
comportamento degli altri. 

Conoscenza 
generica  

Riconosce i segni del conflitto e 
comprende che la mediazione 
potrebbe essere efficace. 

Utilizzare e 
imitare 

È in grado di applicare le tecniche di 
mediazione  e di apprendere 
dall’esperienza altrui in questo 
campo. 

Interesse Dimostra interesse verso i modi in 
cui la mediazione possa essere 
impiegata in diverse situazioni. 

- Dimostra di comprendere cosa sia 
la mediazione all’interno delle 
attività di animazione 
socioeducativa. 

Infarinatura Conosce la teoria della 
mediazione e cosa sia la 
mediazione. 

Percepire Riconosce le situazioni in cui la 
mediazione e le relative tecniche 
possono dimostrarsi utili. 

Utilità personale Ritiene che la mediazione 
rappresenti un utile strumento 
senza però avvertire l’esigenza di 
assumere un ruolo attivo in 
questo campo. 
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Descrizione della competenza – Risoluzione dei problemi 

La risoluzione dei problemi è composta da azioni, atteggiamenti e conoscenze orientate al raggiungimento di obiettivi in situazioni complesse in cui 
non vi è la possibilità di trovare delle soluzioni facili. La/lo studentessa/te dovrà sviluppare questa abilità per relazionarsi con persone 
diverse. Anche se l'obiettivo finale è chiaramente definito (ma a volte non lo è), lei/lui potrebbe non essere consapevole di tutti i passi necessari 
per raggiungere la sua realizzazione. I problemi possono variare in termini di complessità e contesto e potrebbero richiedere risorse o strumenti 
diversi. Pertanto, la/lo studentessa/te deve analizzare i problemi, individuare o sviluppare opzioni e selezionare soluzioni a problemi specifici. Per 
avere successo la/lo studentessa/te deve essere motivata/o, curiosa/o ed entusiasta. 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● è consapevole della necessità di ricorrere alle strategie di risoluzione dei problemi in situazioni in cui non esiste una soluzione predefinita; 
● conosce diverse tecniche di risoluzione dei problemi; 
● conosce i modi per modificare e combinare diverse tecniche di risoluzione dei problemi a seconda del problema specifico; 
● sa come trasferire le conoscenze in materia di risoluzione dei problemi ad altre persone. 

 
Abilità: La/lo studentessa/te ... 

● è in grado di riconoscere quando un problema non ha una soluzione immediata; 
● è in grado di definire il problema concreto e le sue origini; 
● è in grado di applicare tecniche di risoluzione dei problemi predefinite; 
● è in grado di analizzare il problema; 
● è in grado di pianificare e ragionare per individuare la soluzione del problema; 
● è in grado di combinare e modificare diverse tecniche di risoluzione dei problemi; 
● è in grado di scoprire soluzioni nuove, complesse e personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze; 
● è in grado di inventare nuove tecniche di risoluzione dei problemi. 

 
Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 

● ritiene che la capacità di risolvere i problemi sia utile; 
● è ansiosa/o di cercare soluzioni; 
● è curiosa/o; 
● è intrinsecamente motivata/o a risolvere i problemi in generale; 
● è autonoma/o; 
● avverte l’esigenza di aiutare gli altri ad applicare le tecniche di risoluzione dei problemi. 

 
Competenze chiave: Senso di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche 
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Sistema di riferimento – Risoluzione dei problemi 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Risolve molteplici problemi 
contemporaneamente. 

- Sviluppa strategie di risoluzione dei 
problemi innovative. 

- Coinvolge altre persone nel 
processo di ricerca delle soluzioni. 

- Insegna ad altre persone le 
tecniche di risoluzione dei 
problemi.  

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 

Consce un’ampia verità di 
strategie di risoluzione dei 
problemi che possono essere 
applicate in contesti nuovi. 
 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Pianifica nuove strategie per risolvere 
i problemi e inventa/pianifica nuovi 
approcci a tal fine. 

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

È ansiosa/o di risolvere i problemi 
e di incoraggiare gli altri, 
cooperando con loro per trovare 
la soluzione a determinati 
problemi.  
 

- Risolve i problemi in 
contesti/situazioni nuove in modo 
autonomo e di propria iniziativa. 

- Gestisce problemi complessi e 
trova soluzioni adeguate. 

- Seleziona strategie ottimali per 
risolvere i problemi. 

- Riflette spostando l’interesse dal 
problema alle soluzioni. 

Conoscenza 
approfondita 
 

Conosce le variazioni e le 
modifiche da apportare per 
risolvere i problemi in contesti 
diversi e come utilizzare le 
proprie risorse in modo attivo. 
Conosce diversi modi/strumenti 
per svolgere questo compito. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Scopre e applica soluzioni complesse 
in diversi contesti di vita privata, 
animazione socioeducativa e 
professionali.  

Autocontrollo/ 
determinazione 

È disponibile a trovare nuove 
soluzioni e ad adottarle. 
 

- Risolve i problemi in contesti noti in 
modo autonomo e di propria 
iniziativa. 

- Individua soluzioni diverse per 
risolvere un problema. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 
 

Sa in teoria cosa occorre fare 
per risolvere il problema e 
raggiungere l’obiettivo. 

Decidere/ 
selezionare 

Sceglie e applica strategie 
appropriate di risoluzione dei 
problemi dal proprio repertorio.  
  

Motivazione/ 

apprezzamento 

È motivata/o a risolvere il 
problema e a gestire questo 
compito. È determinata/o a 
migliorare la propria capacità di 
risolvere i problemi. 

- Risolve problemi con il supporto 
degli altri. 

- Individua l’origine di un problema. 
- Impiega le tecniche di risoluzione 

dei problemi che ha sperimentato 
in passato.  

Conoscenza 
generica 
 

Sa individuare le origini del 
problema. 
 

Utilizzare e 
imitare 

Nel caso emergano dei problemi 
reagisce applicando delle strategie di 
risoluzione dei problemi che ha 
sperimentato in passato o imitando 
quelle degli altri. 

Interesse Si interessa alla ricerca di 
soluzioni per il problema. 

- è in grado di individuare i problemi 
ma non interviene per risolverli.  

- Non si sente in dovere di risolvere i 
problemi.  

Infarinatura È consapevole dell’esistenza di 
un determinato problema e che 
è necessario risolverlo al fine di 
raggiungere l’obiettivo. 

Percepire Comprende il tipo di problema senza 
avvertire la necessità di intervenire. 
 

Utilità personale Non manifesta interesse nella 
risoluzione del problema e 
nell’applicazione di possibili 
soluzioni. 
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Descrizione della competenza - Capacità di assumersi la responsabilità 

La/lo studentessa/te si assume la responsabilità di tutte le attività lavorative e delle proprie azioni personali, porta a termine gli impegni presi, attua 
le decisioni concordate, mantiene la riservatezza in merito alle informazioni riservate, riconosce e impara dagli errori senza dare la colpa agli altri 
e riconosce l'impatto del proprio comportamento sugli altri. 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

• conosce il campo d’applicazione e i limiti della sua responsabilità verso altre persone e gruppi e per quanto riguarda i compiti assegnati; 

• sa di essere responsabile delle proprie decisioni e azioni; 

• sa che le proprie decisioni possono influenzare gli altri; 

• conosce il campo d’applicazione e i limiti della sua responsabilità.  
 

Abilità: La/lo studentessa/te ... 

• è in grado di riconoscere la sua responsabilità per determinati compiti e processi; 

• è in grado di intraprendere le azioni necessarie per soddisfare le aspettative relative un certo ruolo o compito; 

• è in grado di riflettere e analizzare le situazioni in relazione alle aspettative e alle responsabilità; 

• sa agire in modo autonomo e autogestito; 

• è in grado di spiegare i benefici e le sfide derivanti dall’agire in modo responsabile. 
 

Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 

• si sente responsabile per i suoi compiti, le proprie azioni e decisioni; 

• è disponibile ad assumersi nuove responsabilità; 

• riconosce i benefici derivanti dall’assunzione di responsabilità (ad esempio, il rispetto degli altri, sicurezza e fiducia, promozioni, senso di 
realizzazione); 

• ha un atteggiamento generalmente positivo nei confronti dell’assunzione di responsabilità; 

• incoraggia gli altri a comportarsi responsabilmente. 
 
 

Competenze chiave: Senso di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche. 
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Sistema di riferimento – Capacità di assumersi la responsabilità 

  CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Si assume spontaneamente la 
responsabilità in vari contesti 
lavorativi e personali. 

- Sviluppa le proprie strategie  
strategies per dimostrare di essere 
all’altezza delle proprie 
responsabilità. 

- Non solo si dimostra responsabile 
ma incoraggia gli altri e insegna 
loro ad assumere lo stesso 
comportamento.  

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 

 

Sa come trasferire e sviluppare 
nuove strategie per essere 
all’altezza delle proprie 
responsabilità e assumerne di 
altre. 
Sa come valutare, trasformare 
e applicare intuitivamente 
strategie diverse per svolgere i 
propri compiti 
responsabilmente. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Sviluppa le proprie strategie per 
essere all’altezza delle proprie 
responsabilità in varie aree. È in 
grado di adempiere molteplici 
responsabilità  in modo appropriato e 
di impiegare sinergie per dimostrarsi 
all’altezza delle aspettative. È in 
grado di alterare le responsabilità  
attraverso la negoziazione. 

Assimilazione/ 

Interiorizzazione  

 

Ha recepito l’importanza di agire 
responsabilmente in qualsiasi 
situazione. È disposta/o ad 
assumersi le responsabilità degli 
altri.  
Desidera supportare gli altri nello 
sviluppo di questa competenza. 

- Cerca in modo proattivo di 
assumersi maggiori responsabilità 
in base alle proprie capacità e 
risorse anche in contesti nuovi. 

- Porta a termine i compiti di cui è 
responsabile in modo autonomo e 
autogestito. 

- Riconosce e apprende dai propri 
errori senza incolpare gli altri.  

Conoscenza 
approfondita 

Conosce le strategie e i metodi 
per adempiere ed espandere le 
proprie responsabilità 
servendosi delle proprie 
capacità e risorse e sa quali 
sono i limiti delle sue 
responsabilità. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Agisce in modo autonomo e 
autogestito per adempiere alle 
proprie responsabilità. Espande 
intenzionalmente le proprie 
responsabilità.  

Autocontrollo/ 
determinazione 

Avverte l’esigenza di agire in 
modo responsabile ed è 
determinata/o a migliorare la 
propria capacità di farlo.  
Limita i propri interessi e impulsi 
per essere all’altezza delle 
proprie responsabilità. 

- È consapevole delle proprie 
capacità e risorse e accetta di 
assumersi la responsabilità dei 
compiti con cui ha familiarità. 

- Attribuisce in modo efficace la 
priorità  ai compiti di cui è 
responsabile.  

- Prende decisioni in modo 
autonomo e si assume la 
responsabilità delle loro 
conseguenze. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 

 

Sa che le proprie capacità e 
risorse determinano la quantità 
di responsabilità che può 
accettare e come impiegarle 
per adempiere ai propri doveri. 
 

Decidere/ 
selezionare 

È in grado di riconoscere e analizzare 
le responsabilità e le relative 
aspettative riguardo a un ruolo o 
compito e di comportarsi di 
conseguenza. Stabilisce le priorità nei 
compiti assegnati. 

Motivazione/ 

apprezzamento 

Valorizza le responsabilità e 
riconosce i vantaggi che ne 
derivano. 
È motivata/o a espandere la 
propria capacità di assumersi la 
responsabilità in modi diversi. 

- Agisce in modo responsabile 
seguendo le regole o i compiti 
assegnati. 

- Attua le decisioni concordate. 
- Rispetta la riservatezza con le 

informazioni riservate.  

Conoscenza 
generica  

 

Conosce quali sono i vantaggi 
derivanti dall’assunzione di un 
comportamento responsabile e 
che lei/lui è responsabile delle 
proprie azioni/decisioni.  

Utilizzare e 
imitare 

Si assume la responsabilità 
occasionalmente con il supporto di 
altri o solo quando le/gli viene 
richiesto. 
Imita il comportamento responsabile 
assunto dagli altri. 

Interesse Dimostra interesse ad 
apprendere come comportarsi in 
modo responsabile utilizzando le 
proprie capacità e risorse. 
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- Dimostra di conoscere le proprie 
responsabilità ma non è disposta/o 
ad assumersene di altre.  

Infarinatura Conosce il campo 
d’applicazione delle proprie  
responsabilità e che ciò può 
influenzare altre persone. 
 

Percepire È consapevole del fatto che può 
assumersi le responsabilità sfruttando 
le proprie capacità e risorse. 
 

Utilità personale Valorizza l’importanza delle 
persone che si assumono le 
rispettive responsabilità senza 
però avvertire l’esigenza di fare lo 
stesso.  

Descrizione della competenza – Lavoro di squadra   

La/lo studentessa/te è competente nell'interazione con gli altri. Nel lavoro di squadra lei/lui rispetta i contesti, le capacità e le competenze specifiche degli altri e 
ha la capacità di agire negli interessi della squadra. Si tratta di possedere capacità comunicative quali assertività, chiarezza e ascolto attivo, consapevolezza 
della diversità e comprensione delle potenzialità del lavoro di squadra. Lei/lui valorizza il lavoro di squadra ritenendolo un modo efficace di lavorare insieme, 
rappresentante una preziosa fonte di creatività ed è, quindi, determinata/o a contribuire per ottenere un risultato di successo. Lei/lui è consapevole dei ruoli e 

delle capacità degli altri e agisce di conseguenza. 
 
Conoscenze: La/lo studentessa/te ... 

● conosce i vantaggi di lavoro di squadra; 
● conosce i modi di utilizzare le diverse capacità altrui per raggiungere un obiettivo comune; 
● conosce i modi per migliorare i processi di collaborazione in diversi contesti di vita e di apprendimento. 
 

Abilità: La/lo studentessa/te ... 
● è in grado di individuare le situazioni in cui lavoro di squadra è vantaggioso; 
● è in grado di agire adeguatamente con gli altri in una determinata situazione di vita;  
● è in grado di lavorare con gli altri e agire in base al proprio ruolo; 
● è in grado di lavorare con gli altri ed è in grado di assegnare compiti e ruoli specifici ad altri sulla base delle loro potenzialità e risorse. 
 

Atteggiamenti: La/lo studentessa/te ... 
● ha un atteggiamento positivo nei confronti della collaborazione con gli altri; 
● ritiene che altre prospettive e azioni rappresentino un vantaggio per lei/lui; 
● incoraggia gli altri a collaborare in diversi contesti di vita e di apprendimento; 
● avverte il senso di appartenenza alla squadra. 

 
Competenze chiave: Competenze civiche e sociali, consapevolezza ed espressione culturale 
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Sistema di riferimento – Lavoro di squadra 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Indicatori Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 
Denominazion
e  

Descrizione del livello 

- Sceglie naturalmente i processi 
collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune. 

- Sviluppa strategie per i nuovi 
gruppi e forma quei nuovi gruppi da 
zero. 

- Motiva e incoraggia gli altri ad 
assumersi le proprie responsabilità 
e a rispettarsi reciprocamente per 
essere all’altezza delle loro 
potenzialità in gruppo. 

Trasferimento 
dalla 
conoscenza 
 

Possiede le conoscenze per 
rafforzare i processi 
collaborativi in diversi contesti 
di vita e di apprendimento. 
Sa come aiutare gli altri a 
collaborare in modo efficace  e 
all’altezza del proprio potenziale 
e delle risorse in un gruppo. 

Sviluppare/ 
costruire/ 
trasferire 

Sprona gli altri a fare il loro meglio in 
base alle proprie capacità. È in grado 
di sviluppare strategie per garantire 
un lavoro di squadra efficace e di 
successo. 

Assimilazione/ 
Interiorizzazione  

Ha fatto proprio il concetto della 
“cultura” del lavoro di squadra 
costruttivo al fine di realizzare gli 
obiettivi mediante il supporto 
reciproco. 
Incoraggia e stimola gli altri a 
collaborare e a migliorare la 
propria capacità di lavorare in 
squadra. 

- Individua le situazioni che 
richiedono il lavoro di squadra. 

- Si assume la guida/il compito di 
coordinare la squadra. Come ad 
esempio formare una squadra o 
assegnare i ruoli appropriati ai suoi 
membri. 

- Valuta le prestazioni della squadra 
al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi del 
gruppo. 

- Sperimenta ruoli diversi in un 
gruppo per migliorare la propria 
competenza. 

Conoscenza 
approfondita 

Possiede una considerevole 
conoscenza riguardo a come e 
quando partecipare ai processi 
di collaborazione. Sa quando e 
come comunicare e coordinare i 
processi. 

Scoprire/ 
agire in 
autonomia 

Avvia processi collaborativi. È in 
grado di assegnare e coordinare 
compiti e ruoli specifici all’interno di 
un processo collaborativo. Monitora i 
processi collaborativi. Sperimenta 
nuovi ruoli. 

Autocontrollo/ 
determinazione 

Comprende l’importanza di 
mettere da parte le proprie 
preferenze (ad esempio, riguardo 
le procedure, le proprie strategie 
e metodi per giungere a una 
soluzione, ecc.) per il bene 
dell’obiettivo comune. È 
determinata/o a essere un 
membro collaborativo della 
squadra. 

- Cerca attivamente opportunità per 
collaborare con gli altri.  

- Concentra i propri sforzi per 
lavorare con la squadra per 
raggiungere i risultati attesi. 

- Prende parte ad attività che 
favoriscono un senso di identità nei 
progetti. 

Conoscenza del 
metodo di 
applicazione 
 

Conosce le dinamiche 
fondamentali e i requisiti del 
lavoro di squadra. Sa come 
partecipare in un processo 
coordinato in cui vengono 
considerate le singole capacità, 
qualità e limiti al fine di agire in 
modo efficace. 

Decidere/ 
selezionare 

Cerca attivamente di collaborare con 
gli altri o di contribuire all’avvio dei 
processi collaborativi. 
Offre il proprio contributo alla squadra 
in base alle proprie potenzialità e 
risorse per cercare di raggiungere 
l’obiettivo comune.  

Motivazione/ 

apprezzamento 

Ha un atteggiamento positivo 
verso la collaborazione con altre 
persone e riconosce il valore 
della diversità. Ritiene sia 
importante incoraggiare lo “spirito 
di squadra”. È motivata/o a 
sviluppare la propria competenza 
per lavorare in modo efficace con 
gli altri.  

- Offre il proprio contributo alla 
squadra quando le/gli viene 

Conoscenza 
generica 

Sa che le persone possiedono 
capacità diverse e che queste 

Utilizzare e 
imitare 

Contribuisce ai processi collaborativi 
quando le/gli viene richiesto. 

Interesse Manifesta interesse nelle 
potenzialità del lavoro di squadra 
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richiesto di farlo. 
- Adempie ai compiti assegnati nella 

squadra.  
- Valorizza i contributi dei membri 

della squadra. 

devono essere coordinate in 
modo appropriato.  

Adempie ai compiti assegnati 
lavorando insieme alla squadra. 

ed è interessata/o ad 
approfondire le proprie 
conoscenze. 

- Conosce il lavoro di squadra. 
- Non partecipa proattivamente o 

autonomamente nei processi di 
collaborazione 

Infarinatura È consapevole del fatto che 
collaborare con gli altri 
rappresenta un prerequisito 
essenziale per raggiungere un 
obiettivo comune.  
 

Percepire Riconosce le situazioni che 
richiedono il lavoro di squadra allo 
scopo di raggiungere l’obiettivo 
comune. 

Utilità personale Considera in modo positivo il 
lavoro di squadra ma non 
partecipa in nessun processo 
collaborativo. 

 


