
DEFINZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 



IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA

COMPETENZA evoca il verbo italiano �competere� ossia far fronte a una 

situazione sfidante

Per COMPETENZA si intende la piena capacità di orientarsi in determinati 

campi....



P.E.C.U.P.P.E.C.U.P. all. D all. D DLgsDLgs 59/200459/2004

dalla Premessa: � In ogni età della vita, occorre stimolare l�individuo al meglio, 
tenendo conto delle sfaccettature della sua personalità e delle sue capacità, per 
trasformarle in vere e proprie competenze�

Da Le articolazioni del profilo: � Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel 
sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita 
sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. 
Un ragazzo è riconosciuto �competente� quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui 
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per:
�esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 
�interagire con l�ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; 
�risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
�riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando 
occorre;
�comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 
�maturare il senso del bello; 
�conferire senso alla vita.

LE COMPETENZE NEI DOCUMENTI MINISTERIALI



L�alternanza scuola-lavoro implica un modello di scuola diverso rispetto a 

quello tradizionalmente fondato esclusivamente sulle conoscenze.

Se la scuola è il luogo privilegiato della conoscenza formale, l�impresa e, più 

in generale la vita reale, è il luogo in cui ognuno assolve compiti specifici 

facendo uso di tutte le proprie risorse per raggiungere un risultato concreto.

Questa capacità di assolvere compiti non appartiene soltanto alla dimensione 

del sapere o a quella del fare, ma è rappresentata da un insieme di fattori 

che include conoscenze e abilità, ma non si delimita in esse. 

La messa in gioco di tutto il variegato insieme delle risorse personali che 

concorrono ad affrontare un compito è indicata con competenze.

In prima approssimazione, le competenze potrebbero apparire come la 

capacità di tradurre il sapere in azione, richiamando in qualche modo una 

distinzione tra sapere e fare.

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



In realtà, il concetto di competenza è più complesso e merita un 

approfondimento.

Quando diciamo che una persona è competente vogliamo intendere che 

mobilita il proprio patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze, interessi, 

motivazioni, intenzioni ed ogni altro elemento di cui dispone per generare 

una risposta a specifiche richieste del contesto in cui opera (riparare un 

impianto idraulico, spiegare efficacemente un teorema di matematica, gestire i 

risparmi dei sottoscrittori di un fondo di investimento). 

Così colta, la competenza si colloca sul piano dell�azione, del processo in atto, 

che si incrementa progressivamente perché frutto di un processo di 

acquisizione continuo che si sedimenta nella persona in risposta a sempre 

nuove e mutevoli richieste del contesto sociale e operativo. 

Da qui, la necessità di intendere la competenza come caratteristica della 

persona e, con essa, la costante pluralità di competenze di cui è portatrice. 

In questo senso è più realistico parlare di competenze al plurale, piuttosto che 

di singola competenza: competenze che si esprimono mutevolmente e si 

integrano reciprocamente nell�unità del soggetto.

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L�impiego del concetto di competenza, diffuso inizialmente come criterio 

nell�analisi dell�organizzazione del lavoro, nell�ultimo quindicennio si è 

progressivamente affermato come descrittore degli esiti dei processi formativi, 

nell�intento di sottolineare e misurare l�effettiva padronanza acquisita nel 

rispondere e risolvere compiti reali, piuttosto che il solo possesso sterile di 

conoscenze ed abilità.

Ciò ha avviato una riflessione sull�impiego della �competenza/e� come esito dei 

processi di apprendimento.

La ricerca in materia di competenze, per un�applicazione in ambito formativo, è 

stata particolarmente approfondita dall�ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della 

Formazione Professionale dei Lavoratori). L�esito dello studio ha generato una 

classificazione che distingue 3 categorie di competenza:



LE TRE CATEGORIE DI COMPETENZA

LE COMPETENZE DI BASE (O ESSENZIALE) 

LE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

cioè quelle che garantiscono alla persona la cittadinanza e sono ritenute fondamentali per la sua 
occupabilità; sono il sapere minimo, il prerequisito per l'accesso alla formazione. Sono quelle che 
aiutano a collocarsi positivamente in un posto di lavoro. Si tratta di saperi organizzativi, legislativi, 
economici, linguistici, che sono potenzialmente utilizzabili dal soggetto in diversi contesti e possono 
essere sviluppabili a diversi livelli.

LE COMPETENZE TRASVERSALI
riguardano sempre la persona a livello cognitivo e relazionale, non connesse ad una attività specifica, 
ma entrano in gioco in tutte le situazioni; consentono comportamenti professionali e sono cruciali per 
la trasferibilità delle competenze in attività differenti. Si fa riferimento al comportamento lavorativo 
degli individui e ciò che può influire in modo significativo sulle azioni indipendentemente dalle 
caratteristiche del lavoro �in sé�. L'introduzione di questo tipo di competenze nasce dalla convinzione 
che il livello di successo sul lavoro nel prossimo futuro non sarà dato tanto dal tipo di professione 
intrapresa ma dalla maturazione, nei singoli, di doti da mettere in campo nell�attività lavorativa. 
Ad esempio: creatività ed innovazione nel gestire la propria attività professionale, problem solving, 
comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, negoziazione ed adattabilità.

l'insieme di conoscenze e capacità connesse all'esercizio efficace di determinate attività professionali 
nei diversi comparti/settori; queste competenze sono desunte dalle caratteristiche e dal contenuto 
del lavoro. 



Secondo il DeSeCo
 

�  La nozione di competenze chiave o
essenziali (key competencies o core
competencies) serve a designare le
competenze necessarie e indispensabili
che permettono agli individui di prendere
parte attiva in molteplici contesti sociali e
contribuiscono alla riuscita della loro vita e
al buon funzionamento della società.

�  Le competenze chiave sono tali se sono
necessarie e indispensabili per tutti. Le
competenze che si rapportano a un settore

specifico, cioè che non si applicano alla

maggior parte dei settori fondamentali della vita (per esempio suonare il
piano) non sono considerate competenze essenziali; questo non significa che
non siano importanti nè che possano essere sostituite dalle competenze

COMPETENZE BASE: 
La nozione di «competenza Base» o essenziale 

� La nozione di competenze base serve a designare le competenze necessarie e indispensabili 
che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e 
contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società.

� Le competenze base sono tali se sono necessarie e indispensabili per tutti. 
Le competenze che si rapportano a un settore specifico, cioè che non si applicano alla 
maggior parte dei settori fondamentali della vita (per esempio suonare il piano) 
non sono considerate competenze essenziali; questo non significa che non siano importanti.

� Le competenze base sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta 
la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far fronte ai 
continui sviluppi e trasformazioni.

� La definizione e la selezione delle competenze base dipendono da ciò a cui la società 
attribuisce valore.

� Le competenze base dell'istruzione generale (licei) sono del tutto simili a quelle 
dell'istruzione tecnica e professionale.

(Definition and Selection of Competencies)



�  Comunicare nella madrelingua

�  Comunicare nelle lingue straniere

�  Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

�  Competenza digitale

�  Imparare ad imparare

�  Imprenditorialità

�  Espressione culturale

� Imparare ad imparare

� Progettare

� Collaborare e partecipare

QUALI SONO LE COMPETENZE BASE ?

�  Competenze interpersonali,

     interculturali, sociali e competenza 

     civica

� Comunicare: comprendere e

     rappresentare

� Agire in modo autonomo e

     responsabile

� Risolvere problemi

� Individuare collegamenti e

     relazioni

� Acquisire e interpretare

     l�informazione



Un tentativo di definizione (rapporto DeSeCo 2003) identifica 
9 competenze essenziali e le raggruppa in 3 categorie:

COMPETENZE BASE: 3 gruppi di �competenze base�

Agire in modo autonomo

Servirsi di strumenti in maniera interttiva

Funzionare in gruppi socialmente eterogenei

�Competenze base� Identificano le risorse fondamentali con cui ogni persona può 

partecipare alla vita sociale, accedere alla formazione e al lavoro. 

Così è, ad esempio, per la padronanza di base della lingua, l�impiego dell�informatica 

a livelli essenziali e di almeno una lingua straniera, l�uso degli elementi fondamentali 

di economia, diritto ecc.



COMPETENZE ESSENZIALI PER RIUSCIRE NELLA VITA E PER IL
BUON FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Agire in modo
autonomo

Servirsi di
strumenti in

maniera interattiva

Funzionare in
gruppi

socialmente
eterogenei

Capacità di difendere e
affermare i propri diritti,
interessi, responsabilità,
limiti e bisogni

Capacità di utilizzare
la lingua, i simboli e i
testi in maniera
interattiva

Capacità di stabilire
buone relazioni con
gli altri

Capacità di definire e
realizzare programmi di
vita e progetti personali

Capacità di utilizzare
le conoscenze e le
informazioni in
maniera interattiva

Capacità di
cooperare

Capacità di agire in un
quadro d'insieme, in un
contesto ampio

Capacità di utilizzare
le nuove tecnologie
in maniera interattiva

Capacità di gestire e
risolvere i conflitti

COMPETENZE BASE: 3 gruppi di �competenze base�



 1)  AGIRE IN MODO AUTONOMO.

Agire in modo autonomo implica due caratteristiche interconnesse: lo sviluppo
dell'identità personale e l'esercizio di un'autonomia relativa, nel senso di saper
decidere, scegliere e agire in un dato contesto. Per esercitare quest'autonomia,
occorre avere un orientamento rivolto al futuro, essere sensibili al proprio
ambiente, capire che cosa comprende, come funziona e qual è il posto che vi si
occupa.

Le competenze essenziali di questa categoria sono :

La capacità di difendere e affermare i propri diritti, interessi,
responsabilità, limiti e bisogni: permette di fare scelte come
cittadino, membro di una famiglia, lavoratore, consumatore ecc.
La capacità di definire e realizzare programmi di vita e progetti
personali : permette di concepire e realizzare obiettivi che danno
significato alla propria vita e si conformano ai propri valori
La capacità di agire in un quadro d'insieme, in un contesto
ampio: consente di capire il funzionamento del contesto generale, la
propria collocazione, la posta in gioco e le possib ili conseguenze delle
proprie azioni.



2) SERVIRSI DI STRUMENTI IN MANIERA INTERATTIVA .

La parola strumento è qui usata nel suo significato più ampio: strumenti
cognitivi (es. la lingua), sociali e fisici (es. i computer). L'aggettivo interattivo
è importante, si riferisce all'esigenza non solo di conoscere questi strumenti,
ma anche di capire come modificano il nostro modo di interagire con il mondo,
consentendoci di raccoglierne le sfide.
Le competenze essenziali di questa categoria sono:

la capacità di utilizzare la lingua, i simboli e i testi in maniera
interattiva: permette di comprendere il mondo, di comunicare e
interagire efficacemente con il proprio ambiente
la capacità di utilizzare le conoscenze e le informazioni in
maniera interattiva: permette di gestire il sapere e le informazioni,
servendosene come base per compiere le proprie scelte, per prendere
decisioni, agire e interagire.
la capacità di utllizzare le nuove tecnologie in maniera
interattiva: non solo abilità tecniche nell'uso della tecnologia, ma
anche conoscenza delle nuove forme di interazione che questa ha reso
possibili.



3) FUNZIONARE IN GRUPPI SOCIALMENTE ETEROGENEI .

In questa categoria, il punto focale è l'interazione con l'"altro" diverso da sè.
Per la propria sopravvivenza fisica e psicologica, per la propria autostima,
identità e collocazione sociale, l'essere umano ha bisogno, per tutta la vita, di
legami con altri esseri umani. Questa categoria di competenze favorisce la
costituzione di relazioni sociali e la coesistenza con persone che non parlano
necessariamente la stessa lingua (letteralmente o metaforicamente) né
appartengono alla stessa storia. 
Le competenze essenziali di questa categoria sono:

la capacità di stabilire buone relazioni con gli altri: permette di
stabilire, mantenere e gestire relazioni personali
la capacità di cooperare: permette di lavorare insieme e tendere a un
fine comune
la capacità di gestire e risolvere i conflitti: presuppone
l'accettazione del conflitto come aspetto intrinseco alle relazioni umane e
l'adozione di un modo costruttivo per gestirli e risolverli



AMBITI DELLE COMPETENZE BASE

COMUNICAZIONE E INTERAZIONE (in lingua madre e straniera) 

USO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

SPIRITO DI INIZIATIVA (problem solving, sapersi relazionare a contesti 
     e persone)

IMPARARE AD APPRENDERE (lifelong learning)

CULTURA GENERALE (conoscenze scientifiche, geo-storiche)

determina



�Competenze tecnico-professionali� Si tratta delle competenze 

riferibili a specifiche attività utili per operare in un determinato 

settore lavorativo.

Sono le competenze più fortemente contestualizzate, più soggette 

a mutare con i cambiamenti organizzativi, le trasformazioni sociali 

o tecnologiche.

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI



COMPETENZE TRASVERSALI

�Competenze trasversali� è l�espressione usata per 

denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 

numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più 

complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse. 

In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere generale 

relative ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di 

comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e 

capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di 

auto-correzione della condotta. 

Tali abilità connotano il modo di impostare e di regolare la 

personale esperienza di lavoro e si specificano ulteriormente e 

progressivamente nel corso dell�apprendimento on the job e della 

storia lavorativa della persona.



Diagnosticare: identifica la capacità di effettuare una diagnosi della situazione in cui si opera, 
delle sue caratteristiche, delle esigenze e delle interazioni che presenta; è una tappa 
indispensabile per progettare ed eseguire una prestazione efficace. 
Per le sue caratteristiche è una competenza che il soggetto acquisisce con l'esperienza.

Relazionarsi: implica le modalità attraverso le quali si stabilisce un rapporto con gli altri soggetti. 
È una competenza che si riferisce alle abilità interpersonali utilizzate nelle situazioni 
�faccia a faccia� per raggiungere risultati efficaci. 
È intesa come un insieme di abilità quali: espressione e controllo delle emozioni, gestione 
dell'ansia, lettura della situazione, percezione corretta dell'altro e delle sue richieste, stili di 
comportamento messi in atto nell'insieme. Centrale risulta essere la competenza comunicativa, 
che diventa un prerequisito indispensabile per qualificare qualunque comportamento 
interpersonale.

Affrontare: è quell'insieme di abilità che permettono di intervenire su un problema con migliori 
possibilità di risolverlo. È la competenza che permette la scelta di strategie e di azioni, finalizzate 
al raggiungimento degli scopi personali e di quelli previsti dal compito. 
Le competenze trasversali sono il cuore di queste nuove abilità e in questo senso devono 
diventare oggetto di formazione in forma esplicita ed essere riconosciute a livello sociale come 
importante componente di una buona prestazione lavorativa.

L'oggetto �lavoro� si articola sempre più in due momenti: le esigenze dell'attività e le condotte 
individuali.
Da qui la scelta di individuare tre macro competenze: 
diagnosticare, relazionarsi, affrontare, caratterizzate da una elevata trasferibilità in ambiti 
ed attività diverse. Queste competenze fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie 
di ogni soggetto posto di fronte ad un compito lavorativo.



SAPERSI RELAZIONARE IN MODO ADEGUATO CON 
L�AMBIENTE FISICO, TECNICO E SOCIALE

SAPER IDENTIFICARE LE CARATTERISTICHE DI UN 
AMBIENTE, DI UN COMPITO DI UN RUOLO

SAPER AFFRONTARE E GESTIRE OPERATIVAMENTE UN 
AMBIENTE, UN COMPITO, UN RUOLO



Tutti gli studenti devono  fare  esperienza   di  queste    operazioni    fondamenta  li

Comparare Comprendere Creare

Descrivere Giudicare

Interpretare Ipotizzare

Osservare Produrre

Riflettere Sperimentare Valutare

Non si possono affrontare  i   problemi   della    vita,

se non se ne è fatta  esperienza


