Conoscenze


Degli aspetti essenziali del
mondo del lavoro: professioni,
attività, percorsi formativi e
nuovi settori lavorativi che
emergono dai diversi
cambiamenti sociali/produttivi e
relativa richiesta.



Delle componenti essenziali
riferite all’attività di un’impresa



Dell’ambiente di lavoro e la
normativa che regola la sicurezza
sul lavoro



Delle responsabilità dei soggetti
coinvolti nell’ambiente di lavoro





Degli elementi riferiti
all’organizzazione del lavoro,
della gestione delle informazioni
e della gestione dei materiali



Rispettare gli orari e i tempi
assegnati, organizzare lo
spazio di lavoro e le attività
pianificando l’attività (priorità,
tempi) in base alle
disposizioni ricevute,
accettare e prendere in carico
compiti nuovi o aggiuntivi



Mantenere costantemente
l’attenzione sull’obiettivo e
individuare le cause che
determinano eventuali
scostamenti dal risultato
atteso



Applicare le procedure di
sicurezza e rispettare
l’ambiente lavorativo



Reperire e verificare
informazioni per il lavoro
richiesto, documentare le
attività svolte secondo le
procedure previste,
segnalando eventuali
problemi riscontrati e le
relative soluzioni individuate

Delle modalità per gestire
relazioni e comportamenti,
problemi e attività di gruppo



Della metodologia progettuale
(approccio multidisciplinare)



Del contesto socio economico del
territorio



Delle professionalità e dei settori
produttivi che risultano essere
propedeutici ad uno sbocco
lavorativo, studi universitari,
corsi di specializzazione ecc.



Abilità

Delle conoscenze specifiche
disciplinari e multidisciplinari
riferite agli indirizzi di studio







Raccogliere, elaborare e
analizzare dati
sull’avanzamento dell’attività
assegnata, applicare metodi di
archiviazione efficaci tali da
permettere la facile
rintracciabilità dei documenti
Utilizzare in modo
appropriato le risorse
dell’ambiente di lavoro
controllandone la
disponibilità, mantenendole
in ordine e in efficienza
evitando gli sprechi



Accettare la ripartizione del
lavoro e le attività assegnate
dal team leader, collaborare
con gli altri componenti del
gruppo per il raggiungimento
dei risultati previsti



Condividere le informazioni
sul lavoro svolto e sui risultati
ottenuti, aiutare gli altri
membri del team a
svolgere/completare le
attività assegnate, chiedere o
offrire collaborazione in
funzione degli obiettivi
assegnati



Analizzare e valutare
criticamente il proprio lavoro
e i risultati ottenuti,
ricercando le ragioni degli
eventuali errori o insuccessi



Individuare e affrontare i
problemi tenendo con

Competenze


Competenze personali, sociali e capacità di
imparare ad imparare:
 capacità di gestire il proprio tempo e le
informazioni
 capacità di lavorare sia in modalità
collaborativa che autonoma e di
comunicare costruttivamente in ambienti
diversi
 capacità di esprimere e comprendere
punti di vista diversi, di negoziare, di
riflettere criticamente e prendere decisioni
 
capacità di impegnarsi efficacemente
con gli altri per un interesse comune e
pubblico



Competenze imprenditoriale:
 Capacità di pensiero strategico e di
risoluzione dei problemi
 capacità di trasformare le idee in azione
 Capacità di riflessione critica e costruttiva
 Capacità di motivare gli altri e valorizzare
le loro idee.



Competenze in materia di consapevolezza ed
espressione culturale:

capacità di valorizzazione personale o
commerciale mediante le arti e altre forme
culturali
 capacità di impegnarsi in processi creativi
sia individualmente che collettivamente

curiosità nei confronti del modo e
apertura per immaginare nuove
opportunità



Competenza orientativa capacità di saper
effettuare una scelta mediante
l'autoconsapevolezza dei propri stili di
apprendimento, propensioni ed interessi.



Competenze specifiche disciplinari e
multidisciplinari riferite agli indirizzi di studio



Competenze specifiche riferite alle attività e ai
progetti realizzati con l’intera classe e/o
individualmente in collaborazione con Enti,
Associazioni, Università, Professionisti del
settore.

Di seguito le competenze CHIAVE e quelle TRASVERSALI
COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE TRASVERSALI
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini Capacità di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera
autonoma

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi Capacità di creare
fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi Capacità di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress
Capacità di mantenersi resilienti
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo
Competenze in materia di
cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
Pubblico
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva Capacità di assumere l'iniziativa
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell'attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri Capacità di gestire
l'incertezza, l'ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza Capacità di essere
proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,
sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva mente
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

