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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COME 

SGUARDO SUL MONDO

*

“Piccolo blu e piccolo giallo di L. Lionni

Alessandro Garuglieri

Firenze, 15 Marzo 2018

Dal mondo della conoscenza......

.....al mondo della competenza

Cosa è COMPETENZA?

La competenze sono strategie contestualizzate finalizzate alla 

risoluzione di problemi complessi. Hanno per elementi costitutivi: 

 un insieme strutturato di conoscenze e abilità 

 la finalizzazione al raggiungimento di uno scopo 

 un contesto in cui tale insieme è applicato
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La competenza è la capacità della persona di porre in atto,

gestire, coordinare singole azioni comprese in un insieme di

attività omogenee ed integrate che producono un risultato e sono

identificabili all'interno di uno specifico processo. L'Isfol (Istituto

per lo Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori)

utilizza questa definizione legandola alle caratteristiche

individuali.

(ISFOL)

Competenze di base

Competenze trasversali
Competenze tecnico-professionali

Competenze chiave

Competenze di base
Competenze trasversali

Aziende

Scuola

LINGUAGGI DIVERSI...

ASPETTO COGNITIVO 

ASPETTO RELAZIONALE 

ASPETTO PROGETTUALE 

ASPETTO AUTOVALUTATIVO

Competenze chiave

Competenze di base
Competenze trasversali

• COMUNICAZIONE E INTERAZIONE (in lingua madre e 

straniera)

• USO ESPERTO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

• SPIRITO DI INIZIATIVA (problem solving, sapersi relazionare 

a contesti e persone)

• IMPARARE AD APPRENDERE (lifelong learning)

• CULTURA GENERALE (conoscenze scientifiche, geostoriche…)

AMBITI DELLE COMPETENZE CHIAVE
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• AREA LINGUISTICA

• AREA SCIENTIFICA

• AREA STORICO-ECONOMICA

• AREA TECNOLOGICA

AMBITI DELLE COMPETENZE BASE

 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.

Lavoriamo sulle competenze...

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) - rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni; ecc; utilizzando- linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Le categorie di competenza 

che richiedono le aziende

Alternanza Scuola-Lavoro e BES
Confronto in gruppo


