
 

Competenza chiave: Personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare  

Descrizione: dal doc. Raccomandazioni  del Consiglio d’Europa – giugno 2018 
 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 

su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 

la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 
 

Conoscenze Abilità Atteggiamento essenziale 

Conoscenze disciplinare e 
non derivate da 
apprendimento formale, 
informale e non formale. 

Gestione del tempo e delle 
informazioni 
Programmazione e 
progettazione di attività e 
oggetti 
Long life learning 
Problem Solving 
Cura del proprio benessere 
fisico ed emotivo 
Gestione del conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo 
Lavoro con gli altri 
Capacità do far fronte 
all’incertezza e alla 
complessità 
Comprensione del limite 
personale 
Pensiero critico, procedurale 
e computazionale 
 

Pensiero critico e riflessivo 
Resilienza 
Disponibilità ad un dialogo critico e 
costruttivo; 
Apprezzamento delle qualità estetiche di 
un oggetto osservato e farne argomento 
d’interazione con l’altro; 
Considerazione dell’impatto della lingua 
sull’ascoltatore; 
Comprensione della funzione 
comunicativa della lingua e 
dell’importanza di una comunicazione 
positiva, chiara e socialmente 
responsabile. 
Orientamento al futuro nella cura della 
persona e nella progettazione delle 
attività formative. 
 

 

  

Rubrica di valutazione    -   Personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare 
 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

 
Esprimere 
sentimenti ed 
emozioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensiero critico e 
riflessivo 
 
Apprezzamento delle 
qualità estetiche di un 
oggetto osservato e farne 
argomento d’interazione 
con l’altro 
 
 
 
 

L’alunno/a… 
 esprime sentimenti ed emozioni  e 
comprende concetti, fatti e opinioni; sviluppa i 
propri interessi in ambiti non formali e 
informali; apprezza le qualità estetiche di un 
oggetto osservato e ne fa argomento 
d’interazione con l’altro; nelle sue scelte 
mostra di possedere capacità  riflessive e 
pensiero critico. 

A 

L’alunno esprime sentimenti ed emozioni; 
sviluppa i propri interessi in ambiti non 
formali, formali e informali; apprezza le qualità 

B 



 
Ricercare 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllare la 
validità delle 
fonti 
 
 
 
 
Argomentare 
 
 
 
 
Debate 
 
 
 
 
Riflettere  
 
 
 
 
Gestire il 
conflitto 
 
 
 
Negoziare 

 
 
Autocorrezione 
 
 
Comprensione del limite 
 

estetiche di un oggetto osservato; nelle sue 
scelte dimostra capacità riflessive. 

se sollecitato esprime sentimenti ed emozioni 
e sviluppa i propri interessi; apprezza le qualità 
estetiche di un oggetto osservato. 

C 

se guidato esprime sentimenti ed emozioni e 
sviluppa i propri interessi. 

D 

Comprensione della 
funzione della lingua e 
dell’importanza di una 
comunicazione positiva, 
chiara e socialmente 
responsabile  
 
 
Gestione del tempo e 
delle informazioni 

L’alunno/a… 
 usa il linguaggio per una comunicazione 
positiva, chiara e socialmente responsabile, 
funzionale allo sviluppo di una   relazione 
sociale positiva e alla crescita individuale. 

A 

usa il linguaggio per una comunicazione 
positiva e chiara, funzionale allo sviluppo di 
una relazione sociale positiva e alla crescita 
individuale. 

B 

se sollecitato sa il linguaggio per una 
comunicazione chiara, funzionale allo sviluppo 
di una relazione sociale positiva e alla crescita 
individuale. 

C 

se guidato usa il linguaggio per una 
comunicazione funzionale allo sviluppo di una 
relazione sociale positiva e alla crescita 
individuale. 

D 

Lavoro con gli altri 
 
 
Disponibilità ad un 
dialogo critico e 
costruttivo 
 
Apprezzamento delle 
qualità estetiche di un 
oggetto osservato e farne 
argomento d’interazione 
con l’altro 
 
Gestione del conflitto in 
un contesto favorevole e 
inclusivo 
 

L’alunno/a… 
nel lavoro di gruppo è consapevole 
dell’importanza di un uso appropriato del 
linguaggio e si mostra disponibile ad un 
dialogo funzionale alla comunicazione; 
conosce le regole grammaticali e le funzioni 
del linguaggio. 

A 

conosce e usa il linguaggio in funzione degli 
scopi della comunicazione e si mostra 
disponibile al dialogo; conosce le regole 
grammaticali.  

B 

se sollecitato usa il linguaggio in funzione della 
comunicazione e si mostra disponibile al 
dialogo; conosce regole e funzioni.  

C 

se guidato usa il linguaggio in funzione della 
comunicazione e si mostra disponibile al 
dialogo. 

D 

 
 
Gestire situazioni 
complesse 
 
 
 
 

Capacità di far fronte 
all’incertezza e alla 
complessità 
 
Pensiero critico e 
procedurale 
 
 

L’alunno/a… 
 sa affrontare l’incertezza e la complessità di 
nuove situazioni e di emergenze con spirito 
critico e resilienza; mostra capacità di Problem 
solving nell’ approccio problematico al 
cambiamento. 

A 

sa affrontare nuove situazioni e mostra 
capacità di Problem Solving nell’ approccio 

B 



 
Problem Solving 
 
 
 
 
 
Negoziare 
 
 
 
 
 
Mediare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aver cura di sé 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 
 

Resilienza 
 
Pensiero computazionale 

problematico al cambiamento. 

Se sollecitato sa affrontare  nuove situazioni e 
mostra capacità di Problem Solving. 

C 

Se guidato sa affrontare  nuove situazioni e 
mostra capacità di Problem Solving. 

D 

Conoscenza di stili e 
registri linguistici per 
l’interazione verbale  
 
 
 Lessico  
 
 
Apprezzamento delle 
qualità estetiche di un 
oggetto osservato e farne 
argomento d’interazione 
con l’altro 
 

L’alunno/a… 
Conosce stili e registri linguistici per 
l’interazione verbale atti ad  esprimere 
apprezzamenti sulle  qualità estetiche di 
un’opera letteraria e non letteraria ed esercita 
il suo spirito critico nella scelta e nella 
valutazione delle stesse. 

A 

Conosce stili e registri linguistici per 
l’interazione verbale atti ad esprimere 
apprezzamenti sulle qualità estetiche di 
un’opera letteraria e non letteraria. 
 ed esercita il suo spirito critico nella scelta e 
nella valutazione delle stesse. 

B 

Se sollecitato il suo apprezzamento delle 
qualità estetiche di un oggetto osservato.   

C 

Se guidato esprime il suo apprezzamento delle 
qualità estetiche di un oggetto osservato. 

D 

Long life learning 
 
Cura del proprio 
benessere fisico ed 
emotivo 
 
Programmazione e 
progettazione di attività e 
oggetti 
 
 

L’alunno/a… 
 segue un’alimentazione corretta e ha cura del 
proprio benessere fisico ed emotivo; 
programma attività finalizzate al 
mantenimento di un equilibrio psico-fisico tali 
da permettergli di sviluppare i propri interessi 
e di ampliare le proprie conoscenze. 

A 

segue un’alimentazione corretta e ha cura del 
proprio benessere fisico; programma attività 
finalizzate al mantenimento di un equilibrio 
psico-fisico tali da permettergli di sviluppare i 
propri interessi. 

B 

se sollecitato segue un’alimentazione corretta 
e ha cura del proprio benessere fisico e 
programma attività finalizzate al 
mantenimento di un equilibrio psico-fisico. 

C 

se guidato segue un’alimentazione corretta e 
ha cura del proprio benessere fisico e 
programma attività finalizzate al 
mantenimento di un equilibrio psico-fisico. 

D 

 

 


