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Competenze trasversali 
 

Capacità di riflettere su sé stessi e 
individuare le proprie attitudini 
gestendo efficacemente il tempo e le 
informazioni 

A 
 

Riflette sempre sulle azioni compiute autovalutando il proprio operato, 
utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 

B 
 

È quasi sempre in grado di riflettere sulle attività svolte e sul proprio 
operato, utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione 

C Talvolta riflette sul proprio operato, utilizza in modo accettabile il tempo 
a disposizione 

D Se sollecitato riflette sul proprio operato, non è ancora in grado di 
gestire il tempo a disposizione 

Capacità di gestire il proprio 
apprendimento 

A Gestisce gli apprendimenti in modo attivo e creativo, mette in pratica in 
modo sempre corretto le nozioni ricevute 

B Gestisce gli apprendimenti in modo efficace, mette in pratica in maniera 
quasi sempre corretta le nozioni ricevute 

C Talvolta gestisce gli apprendimenti in maniera autonoma e mette in 
pratica le nozioni ricevute se supportato 

D Ha una gestione degli apprendimenti ancora dispersiva, incerta, non 
sempre adeguata 

Capacità di lavorare con gli altri in 
maniera collaborativa e costruttiva 

A Interagisce nel gruppo di lavoro in modo costruttivo, partecipativo e 
collaborativo 

B Interagisce attivamente nel gruppo 

C Collabora su richiesta con i membri del gruppo 

D Ha difficoltà di collaborazione con i membri del gruppo  

Capacità di mantenere il ritmo 
dell’attività 

A 
 

Esegue i compiti richiesti con una certa autonomia dimostrandosi 
attento e responsabile nello svolgimento dell’attività 

 
Sviluppare imprenditorialità e 
spirito di iniziativa  
 
 

B 
 

Esegue i compiti richiesti con una certa autonomia, talvolta necessita di 
supporto e sollecitazione 

C Esegue i compiti richiesti se supportato e sollecitato 



D Si avvia all’esecuzione dei compiti richiesti, necessita di costante 
supporto e sollecitazione 

 
 
 

Capacità impegnarsi efficacemente 
con gli altri per un interesse comune 
o pubblico 

A Confronta le proprie idee, esperienze ed emozioni tenendo conto del 
parere degli altri apportando contributi per il lavoro del gruppo 

B Confronta idee, esperienze ed emozioni tenendo conto del parere degli 
altri 

C Confronta le proprie idee con gli altri 

D Si avvia a confrontare le proprie idee con gli altri 

Capacità di trasformare le idee in 
azioni, risolvendo problemi, 
sviluppando un pensiero critico e 
produttivo e prendendo l’iniziativa 

A 
 

È in grado di progettare attività, metterle in pratica e valutare rischi, 
criticità nonché punti di forza e debolezza 

 
 
 
 
 
 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

B 
 

È in grado di progettare attività e metterle in pratica 

C Se supportato e sollecitato progetta attività avviandosi nella messa in 
pratica 

D Non è in grado di progettare autonomamente un’attività 

Rispetto degli altri, delle regole, degli 
ambienti 

A Conosce le regole e rispetta sempre e consapevolmente gli altri e gli 
orari, accetta i diversi punti di vista 

B Generalmente rispetta consapevolmente gli altri, gli orari e accetta i 
diversi punti di vista 

C Rispetta saltuariamente le regole, gli orari e i diversi punti di vista 

D Non rispetta le regole, non accetta i diversi punti di vista, non rispetta gli 
orari 

 
Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia 

A 
 

Confronta sempre le proprie idee, esperienze ed emozioni tenendo 
conto del parere degli altri ed è sempre in grado di gestire le emozioni 

 
 
 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

B 
 

Confronta spesso le proprie idee, esperienze ed emozioni tenendo conto 
del parere degli altri è quasi sempre in grado di gestire le emozioni 

C Talvolta confronta le proprie idee, esperienze ed emozioni tenendo con 
gli altri non sempre è  in grado di gestire le emozioni 

D Si avvia a confrontare le proprie idee con gli altri, non è in grado di 
gestire ed esprimere le proprie emozioni 

Capacità di impegnarsi in processi 
creativi sia individualmente che 
collettivamente 

A Cerca sempre soluzioni innovative e creative in un’ottica di condivisione 
e collaborazione 

B Quasi sempre si impegna nella ricerca di soluzioni innovative e creative 
in un’ottica di condivisione e collaborazione 



C Talvolta si impegna nella ricerca di soluzioni innovative e creative in 
un’ottica di condivisione e collaborazione 

D Non è in grado di ricercare soluzioni innovative e creative  

 

Competenze specifiche dell’area di indirizzo 
 

Capacità di riconoscere i bisogni 

dell’utenza rispettandone i tempi e 

lavorando per il loro raggiungimento, 

rapportandosi in modo corretto 

A 
 

È sempre in grado di cogliere le necessità degli utenti del servizio con i quali si 

rapporta sempre in modo adeguato 

 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

B 
 

È spesso in grado di cogliere le necessità degli utenti del servizio con i quali si 

rapporta sempre in modo adeguato 

C Se supportato riesce a cogliere le necessità degli utenti del servizio e a 

rapportarsi in modo consapevole 

D Non ancora in grado di riconoscere i bisogni degli utenti, in fase iniziale la 

capacità di rapportarsi 

Capacità di gestire semplici momenti di 
animazione sociale 

A 
 

È autonomo nella progettazione e nella gestione di attività ludiche e aggregative  

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

 

B È autonomo nella progettazione di attività ludiche e aggregative ma, necessita si 
supporto nell’attività di gestione 

C Progetta e gestisce con supporto semplici attività di animazione sociale  

D Non è in grado di progettare autonomamente le attività ludiche e sociali, in fase 
iniziale la conduzione di un’attività con supporto dell’operatore 

 

firma tutor aziendale 

    ______________________ 

  


