
 

Competenza chiave: Competenza imprenditoriale 

Descrizione: dal doc. Raccomandazioni  Consiglio d’Europa – Giugno 2018 
“incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio 
favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione 
scolastica” 
Competenza imprenditoriale 
 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 
per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario. 

 
 

 

  

Rubrica di valutazione  : Competenza imprenditoriale   

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare in gruppo 
con obiettivi condivisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capacità: di lavorare sia 
individualmente sia in 
modalità collaborativa 
in gruppo; di mobilitare 
risorse (umane e 
materiali); di mantenere 
il ritmo dell’attività 

L’alunno/a… 
evidenzia nelle sue scelte spirito 
d’iniziativa e autoconsapevolezza, 
proattività, lungimiranza, coraggio e 
perseveranza nel raggiungimento degli 
obiettivi; le sue capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché 
riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi 
creativi in evoluzione. 

A 

evidenzia nelle sue scelte spirito 
d’iniziativa e autoconsapevolezza nel 
raggiungimento degli obiettivi; le sue 
capacità imprenditoriali si fondano sulla 
creatività  e sulla riflessione critica e 
costruttiva in un contesto di innovazione 
e di processi creativi in evoluzione che 
favoriscono la risoluzione dei problemi. 
 

B 

se sollecitato evidenzia spirito d’iniziativa 
e perseveranza nel raggiungimento degli 
obiettivi e nella risoluzione dei problemi. 

C 

se guidato evidenzia spirito d’iniziativa 
e perseveranza nel raggiungimento degli 
obiettivi e nella risoluzione dei problemi. 
 

D 

 
 
 
 
 

L’alunno/a… 
desidera motivare gli altri e ha la capacità 
di valorizzare le loro idee; prova empatia 
e si prende cura delle persone e del 
mondo;  sa accettare la responsabilità 

A 



Capacità di assumere 
decisioni; di comunicare 
e negoziare 
efficacemente con gli 
altri e di saper gestire 
l’incertezza, l’ambiguità 
e il rischio in quanto 
fattori rientranti 
nell’assunzione di 
decisioni informate. 
 
 
 
 
 

applicando approcci etici in ogni 
momento. 

desidera motivare gli altri e ha la capacità 
di valorizzare le loro idee; prova empatia 
e si prende cura delle persone e del 
mondo;  sa accettare la responsabilità. 

B 

se sollecitato desidera motivare gli altri e 
ha la capacità di valorizzare le loro idee; 
prova empatia e si prende cura delle 
persone. 

C 

se guidato desidera motivare gli altri, 
prova empatia e si prende cura delle 
persone. 

D 

Divenire consapevoli 
che esistono 
opportunità e contesti 
diversi nei quali è 
possibile trasformare le 
idee in azioni 
nell’ambito di attività 
personali, sociali e 
professionali; 
comprendere come tali 
opportunità si 
presentino 

Comprensione di 
opportunità e sfide 
sociali. Conoscenza dei 
principi etici e delle 
sfide dello sviluppo 
sostenibile. 
Consapevolezza dei 
propri punti di forza e di 
debolezza. 

L’alunno/a… 
conosce e comprende gli approcci di 
programmazione e gestione dei progetti, 
in relazione sia ai processi sia alle risorse; 
è consapevole dei propri punti di forza e 
di debolezza, riconosce occasioni e 
minacce inerenti ai processi sociali in 
evoluzione. 

A 

conosce l’approccio di programmazione e 
di gestione dei progetti; è consapevole 
dei propri punti di forza e di debolezza. 

B 

se sollecitato conosce l’approccio di 
programmazione e di gestione dei 
progetti; è consapevole dei propri punti 
di forza e di debolezza. 

C 

se guidato conosce l’approccio di 
programmazione e di gestione dei 
progetti; è consapevole dei propri punti 
di forza e di debolezza. 
 
 

D 

 

 

 

   


