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AREA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

PREMESSA

1. Il ruolo dell’area nell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

“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, a largo spettro, 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 del! ‘apprendimento 
on the job e della storia lavorativa della persona. 

Gli standard minimi e gli indicatori relativi alle competenze trasversali - oggetto di questa 
parte del documento - sono dunque collocati nella prospettiva della formazione come 
processo di costruzione del sé (Bildung), in cui il soggetto è “attore” della sua crescita 
professionale e umana. 

Tale approccio, rilevante anche ai fini di impostazione della progettazione formativa, 
consente di enucleare tre grandi categorie di operazioni che la persona compie nel 
lavorare, fondate su processi di diversa natura (cognitivi, emotivi, relazionali e motori): 

1. diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente, del compito e del ruolo assegnato; 

2. mettersi in relazione adeguata con l’ambiente fisico, tecnico e sociale; 

3. predisporsi ad affrontare e gestire operativamente l’ambiente, il compito e il ruolo, sia 
mentalmente che a livello della condotta finale. 

Tali macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si 
connettono, da un lato, alle risorse cognitive (conoscenze) e psicosociali della persona 
(valori, atteggiamenti, motivazioni, identità) e, dall’altro lato, alle specifiche esigenze del 
contesto lavorativo. 

In generale, queste macro-categorie sono caratterizzate: 

a) da un alto grado di trasferibilità a compiti e contesti diversi; ciascuna macro-categoria 
ha un’elevata usabilità e si articola in clusters di abilità più circoscritte e finalizzate a 
corrispondere alle esigenze della situazione operativa in cui il lavoratore è inserito; 
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b) da un ampio spessore, ovvero da un’estensione notevole che: comprende numerosi 
elementi subordinati e di dettaglio crescente, in uno sviluppo cha parte da una nozione 
più estesa e si articola poi in sottoinsiemi di abilità più specifiche, che comprendono 
eventi e nozioni più ristrette in relazione alle particolarità del contesto di lavoro e alle 
condizioni effettive di esercizio dell’attività lavorativa. 

Il grado di padronanza con cui il soggetto gestisce queste competenze non solo influenza 
e modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di mettere 
in atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle sue risorse 
(conoscenze, cognizioni e rappresentazioni, elementi di identità) attraverso la qualità delle 
informazioni che è in grado di raccogliere, delle relazioni che sa instaurare, dei feed-back 
che riesce a ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua conoscenza e 
capacità operativa. 

Le competenze trasversali fanno dunque riferimento ad operazioni fondamentali proprie di 
qualunque persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non): 
diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se Stesso), 
relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione lavorativa (fatta di 
persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.), affrontare le richieste specifiche 
(della situazione, del compito, del problema, del ruolo), riflettere sul proprio agire e sulle 
esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa. 

La particolare natura delle competenze trasversali necessita di strumenti che misurino il 
grado di padronanza delle stesse, in modo coerente con l’economia dell’intero percorso e 
quindi integrate con le competenze tecnico professionali. 

Il processo di acquisizione è infatti da rilevare non a se stante, bensì come progressione di 
consapevolezza del patrimonio personale di strategie da attivare, per rendere efficace la 
propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio grado di inserimento 
nell’ambiente sociale. 

Lo strumento per valutare tale progressione è offerto dalla corretta predisposizione del 
Dossier individuale, integrato da colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni e project 
work.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

DIAGNOSTICARE

(Unità relativa ai processi cognitivi di comprensione di sé e della situazione) 

A – Standard minimo delle competenze 

Il soggetto è in grado di:

1. Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale 
progetto professionale di sviluppo.  

2. Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: 
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 

1.
Per Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale 
progetto professionale di sviluppo

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Esplicitare le proprie motivazioni e aspettative 
Esplorare la propria prospettiva temporale e delineare un progetto 
professionale 

2. 
Per  Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: 
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Esaminare una situazione organizzativa operando su informazioni da fonti 
diverse 
Utilizzare le tecniche per la raccolta delle informazioni di varia natura e su vari 
supporti 
Utilizzare le tecniche per la diagnosi di problemi sia strutturati sia impliciti 
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B – Declinazione di livello 

Il soggetto deve dimostrare di:

1. " Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale 
progetto professionale di sviluppo "  

2. " Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: 
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi "  

Il soggetto deve: Gli indicatori sono: 

1.
�Valutare il livello delle proprie conoscenze e capacità, 

identificando punti di forza e di debolezza rispetto al 
percorso professionale prospettato 

� Identificare e mettere in ordine di importanza i propri 
interessi, motivazioni nonché di rico-noscere i propri 
sentimenti ed emozioni, aspettative in relazione al 
lavoro e al ruolo professionale  

�Riconoscere e valutare la propria immagine di sé e le 
proprie rappresentazioni del lavoro e del ruolo 
professionale 

�Fare un bilancio realistico delle proprie esperienze, 
personali e lavorative; 

�Riconoscere e valutare il proprio stile cognitivo e i propri 
stili di risposta a problemi e situazioni 

�Ricostruire, verbalizzandole, le proprie strategie di 
azione, identificando punti di forza e di debolezza nella 
prospettiva di costruire un progetto professionale 

�Utilizzo di strumenti e schede di auto-
valutazione per costruire e delineare un dossier 
personale
�

��

� Utilizzo della discussione e del confronto in 
gruppo per definire il proprio percorso 

formativo e professionale
� Definizione di un piano individuale di 

formazione o inserimento professionale

2.
� Identificare e consultare fonti informative in relazione 

ad uno specifico problema o situazione lavorativa) 
Raccogliere, classificare e interpretare informazioni da 
fonti diverse (scritte, orali, iconografiche, elettroniche, 
ecc.)

� Identificare e consultare fonti informative per costruire 
rappresentazioni efficaci e conoscere un contesto 
organizzativo e professionale (posizione di lavoro, 
condizioni di esecuzione del lavoro 

�Monitorare i processi di inferenza e controllare le 
distorsioni diagnostiche 

�Riconoscere gli errori implicati nell'attività di diagnosi 
di problemi e situazioni 

� Individuazione delle fonti informative presenti 
nel contesto o reperibili per gli scopi diagnostici 

�Classificazioni e collegamenti tra fonti 
informative differenti 

� Stime e giudizi di probabilità sugli eventi 
ipotizzati

�Analisi delle cause dei vari tipi di errore 
riscontrabili nel contesto organizzativo e nelle 
specifiche azioni professionali analizzate 
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

RELAZIONARSI 
(Unita relativa alle interazioni sociali in un contesto organizzativo) 

A – Standard minimo delle competenze 

Il soggetto è in grado di:

1. "Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero comunicare 
con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o 
mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici) 

2. "Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro per 
affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi 

3. "Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in 
situazione interpersonale e di gruppo 

1.
Per "comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro"

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Dare e chiedere informazioni a livello interpersonale e di gruppo di lavoro 
Adattare i propri stili e le proprie strategie comunicative alle esigenze del 
contesto e degli interlocutori individuali e collettivi 
Differenziare i vari contesti comunicativi e interattivi, riconoscendo le 
specifiche strategie comunicative e di feed-back adottate dagli altri (colleghi, 
superiori, collaboratori) 
Dare e ricevere informazioni con l'ausilio di strumenti (comunicazione orale, 
scritta, telefonica, mediata dal computer ecc.) 
Codificare e decodificare i messaggi verbali e non verbali e quelli inviati con 
supporti di natura differente 
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2. 
Per "lavorare in gruppo" 

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Inserirsi in modo efficace in una rete comunicativa e riconoscere i principali 
fenomeni dell'interazione in un gruppo 
Confrontare con altri la propria rappresentazione di un problema o di una 
situazione 
Riconoscere e modificare le proprie modalità di relazione sulla base dei feed-
back ricevuti 
Riconoscere e controllare gli effetti dell' influenzamento sociale sulle attività di 
diagnosi collettiva e di decisione collettiva 
Utilizzare tecniche di problem-setting collettivo 
Comparare le diverse soluzioni per facilitare la presa di decisione collettiva 

3. 
Per "negoziare" 

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Riconoscere i principali fenomeni che caratterizzano le dinamiche interne a un 
gruppo di lavoro e le relazioni tra gruppi 
Valutare la natura delle divergenze, dei vincoli e delle risorse per definire 
obiettivi realistici di soluzione 
Argomentare e utilizzare modalità di comunicazione persuasiva nelle relazioni 
interpersonali e nel gruppo di lavoro 
Diagnosticare rapidamente situazioni di possibile conflitto interpersonale e di 
gruppo 
Differenziare tecniche e stili di mediazione, concertazione e negoziazione, in 
relazione al contesto e agli scopi da raggiungere 
Gestire situazioni di conflitto
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B – Declinazione di livello 

Il soggetto deve dimostrare di:

1. "Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero comunicare 
con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o mediata 
da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici) 

2. "Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro per 
affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi 

3. "Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in 
situazione interpersonale e di gruppo 

Il soggetto deve: Gli indicatori sono: 

1.
� Costruire presentazioni di sé adeguate al contesto  
�

��

� Scambiare informazioni con altri utilizzando la forma 
scritta e orale; scambiare informazioni con altri 

utilizzando anche strumenti informatici e telematici 
�

��

� Decodificare efficacemente messaggi verbali e non 
verbali; ascoltare e sapersi decentrare nella 

comunicazione; riconoscere sentimenti ed emozioni e 
saperli esprimere in modo adeguato al contesto 

(interazione con i pari, con i superiori, nel gruppo di 
lavoro) 

�Costruire messaggi chiari e comprensibili utilizzando 
anche la forma scritta e i mezzi informatici e saper 
decodificare efficacemente messaggi che utilizzano la 
forma scritta o informatica 

�Riconoscere e saper utilizzare stili comunicativi 
differenziati rispetto ai diversi interlocutori e saper 
pianificare una strategia comunicativa nelle relazioni 
interpersonali e nel contesto del gruppo di lavoro 

�Riconoscere e valutare gli effetti della strategia 
comunicativa adottata e saper utilizzare i feed-back per 
modificarla in tempo reale 

�Adattamento delle informazioni da trasmettere 
in base alle caratteristiche dell’interlocutore  

�

��

� Scelta e uso di differenti mezzi comunicativi ed 
espressivi  

�Coinvolgimento e apertura di sé nell’interazione 
“faccia a faccia”  

� Individuazione delle caratteristiche 
dell’interazione e mantenimento dell’equilibrio 
negli scambi comunicativi 

2.
�Comunicare efficacemente all'interno del proprio gruppo 

di lavoro 
�

��

� Mantenere un ruolo propositivo nel gruppo di lavoro 
�Contribuire a diagnosticare la natura dei problemi e ad 

adottare procedure di decisione efficaci 
�Cooperare per produrre soluzioni e risultati collettivi 
�Valutare la qualità delle prestazioni personali e 

collettive e a ricercare soluzioni migliorative 

�Chiarezza negli scambi comunicativi 
�

��

� Partecipazione al processo decisionale collettivo
�Adattabilità alle decisioni (e alle soluzioni) prese 

in gruppo 
� Persistenza nel chiarire e integrare i propri punti 

di vista e nel metterli in relazione con quelli degli 
altri  
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3.
� Scegliere e utilizzare strategie efficaci di mediazione e 

concertazione 
�

��

� Proporre e utilizzare tecniche di la negoziazione 
all’interno del gruppo di lavoro e fra gruppi nella stessa 

organizzazione 
� Utilizzare stili di negoziazione differenziati, in 

relazione agli obiettivi, al contesto, alle risorse e ai 
vincoli presenti 

�Gestire efficacemente il conflitto interpersonale, 
intragruppo e tra gruppi 

� Precisione nel ricostruire le fasi del processo 
negoziale 

�

��

� Ampiezza e plausibilità delle alternative proposte
� Individuazione del ruolo delle risorse e dei 

vincoli situazionali nell’andamento 
dell’interazione negoziale 

�

��

� Attenzione nel segnalare il peso dei fattori 
interpersonali e comunicativi 
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

AFFRONTARE 
(Unita relativa alle strategie di azione) 

A – Standard minimo delle competenze 

Il soggetto è in grado di:

1. "Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie strategie di 
apprendimento e di azione e le proprie prestazioni lavorative 

2. "Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di azione per 
fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa natura (tecnico-
operativi, relazionali, organizzativi) tenendo conto anche delle logiche di 
contesto 

3. “Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere su progetti e 
piani di azione in condizioni non routinarie 

1.
Per "potenziare l'autoapprendimento" 

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Sviluppare strategie efficaci di apprendimento dall’esperienza in contesti 
diversi 
Utilizzare tecniche per monitorare e regolare i propri percorsi di azione 
professionale 
Utilizzare la diagnosi degli errori per migliorare i propri percorsi di azione 
Mantenere un buon livello di coinvolgimento e di motivazione all’azione 
professionale 

2. 
Per "affrontare e risolvere problemi"

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Valutare una situazione problematica o un compito complesso, mettendoli in 
relazione con le proprie capacità, i propri scopi e le risorse situazionali 
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Valutare il proprio grado di implicazione diretta e di responsabilità in una 
situazione o un problema o come (e se) delegare ad altri azioni e responsabilità 
Definire con chiarezza obiettivi, risultati attesi e ambiti di azione possibili a 
fronte di un problema da risolvere di natura sociale, tecnica o organizzativa 
Definire una strategia di azione per affrontare un problema o una situazione, 
valutando vincoli e risorse del contesto in relazione agli obiettivi da 
raggiungere, tenendo presenti le conseguenze delle azioni adottate 
Definire criteri e modalità per monitorare e valutare i risultati di una strategia 
di azione, assumendo anche punti di vista diversi dal proprio 

3. 
Per "gestire varianze organizzative” 

Il soggetto ha bisogno di sapere come:

Produrre soluzioni creative in gruppo utilizzando specifiche tecniche di problem 
solving
Valorizzare i metodi per lo sviluppo della creatività, individuali e di gruppo 
Organizzare le conoscenze individuali e di contesto per finalizzarle meglio alla 
attuazione dei progetti di routine e innovativi 
Utilizzare in modo rapido le risorse esistenti (tecniche, strumentali, conoscitive 
ecc.) per riportare a norma il processo di lavoro 
Gestire le relazioni interpersonali e di gruppo influenzate dalle situazioni 
impreviste o di emergenza 
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B – Declinazione di livello 

Il soggetto deve dimostrare di:

1. "Potenziare l 'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie strategie di 
apprendimento e di azione e le proprie prestazioni lavorative 

2. "Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di azione per 
fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa natura (tecnico-
operativi, relazionali, organizzativi) tenendo conto anche delle logiche di 
contesto 

3. “Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere su progetti e 
piani di azione in condizioni non routinarie 

Il soggetto deve: Gli indicatori sono: 

1.
� Ricostruire e valutare la qualità delle proprie 

strategie di azione e delle proprie prestazioni 
utilizzando feed-back esterni ed interni 

�

��

� Ricostruire, analizzare e valutare le proprie esperienze 
formative, professionali, e personali sulla base degli esiti 

e dei feed-back raccolti 
�Migliorare le proprie strategie di apprendimento 

utilizzando metodiche specifiche di riflessione 
sull’esperienza svolta in differenti contesti 

� Descrizione delle fasi del processo di 
apprendimento

�

��

� Descrizione delle variabili personali, relazionali, 
tecniche che hanno modulato il percorso di 
apprendimento

�Completezza degli elementi descrittivi 
dell’esperienza formativa e aziendale ai fini della 
valutazione delle attività svolte 

�Definizione e specificazione dei feed-back ricevuti 
nel corso dell’esperienza 

2.
� Predisporre un piano di azione per fronteggiare un 

problema di natura organizzativa e tecnica, 
identificando obiettivi, vincoli e risorse, alternative di 
azione possibili nel contesto organizzativo di 
riferimento 

�

��

� Predisporre piani di azione per far pronte a problemi di 
natura sociale o interpersonale 

� Decidere una strategia di azione tra più alternative, 
valutando il proprio grado di coinvolgimento e il livello 

di responsabilità 
� Predisporre un sistema di monitoraggio di un piano di 

azione, definendo criteri, indicatori e modalità operative
� Valutare l’efficacia e l’efficienza di una strategia di 

fronteggiamento adottata
�Affrontare problemi lavorativi utilizzando specifiche 

tecniche di problem-solving 

�Analisi delle conseguenze delle azioni intraprese 
�

��

� Analisi delle alternative di soluzione dei 
problemi affrontati 

�Chiarezza dei criteri di efficacia ed efficienza 
utilizzati per la valutazione dei risultati 

�

��

� Riscontro delle fasi di evoluzione dei processi di 
gruppo analizzati 
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3.
�Adattare i progetti per il conseguimento degli obiettivi 

dati alle variazioni di tipo tecnico, sociale e 
organizzativo che intervengono in situazione 

�

��

� Monitorare e valutare i margini di fattibilità di un 
progetto definito in relazione ai vincoli e alle risorse 
situazionali

� Assumersi la responsabilità di proporre soluzioni 
alternative, innovazioni o varianti o correttivi del 
progetto di azione in relazione a fattori situazionali di 
variazione 

� Gestire il processo di problem solving collettivo 
necessario per fronteggiare mutamenti (o imprevisti) 
nelle condizioni di lavoro, nei mezzi di lavoro, negli 
obiettivi dell’attività lavorativa 

Gestire le relazioni nel gruppo di lavoro un adeguato livello 
di efficienza 

� Riconoscimento delle alternative di soluzione 
rispetto al piano/progetto di lavoro 

� Previsione delle conseguenze dei piani di azione 
attuale e modificati 

� Individuazione delle soluzioni alternative 
rispetto alla natura delle varianze presentate 

� Illustrazione delle modalità alternative per 
gestire le persone, le loro divergenze e il gruppo 
di lavoro 



Competenze trasversali 

75

VALUTAZIONE FINALE DELL’UNITA’ 

La descrizione delle competenze trasversali non è quella astratta dei processi mentali e 
dei comportamenti adottati, bensì di una specificazione che può avere tre funzioni 
pratiche: 

- orientare nell’analisi della situazione lavorativa reale riconoscendo gli elementi 
specifici che la connotano accanto a quelli che possono essere incentivati per 
rafforzare il grado di proattività di protagonismo individuale e collettivo; 

- offrire un sistema di classificazione delle differenti qualità e abilità personali, 
(denominate in modo diverso a seconda dei modelli teorici adottati) che sembrano 
costituire negli attuali contesti di lavoro elementi di valore, privilegiati come attributi 
della risorsa umana, in parziale autonomia dalle sue abilità tecnico-pratiche 
specifiche; 

- identificare i “bersagli centrali” dei processi da privilegiare in termini formativi 
(percorsi) e di apprendimento lavorativo al fine di assicurare elementi minimi comuni 
per uno standard formativo di qualità che permetta interscambi tra i vari sistemi 
formativi e con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Le tre macro-competenze 

1. Le competenze relative al diagnosticare permettono di effettuare una diagnosi della 
situazione in cui si opera (a livello di compito, di ruolo professionale, di gruppo di lavoro, di 
organizzazione), delle sue caratteristiche, delle esigenze che presenta all’individuo, delle 
interazioni tra individuo e singole componenti della situazione stessa costituisce una tappa 
indispensabile per una personale e autonoma progettazione ed esecuzione di una 
prestazione efficace. 

Questa categoria di abilità costituisce un obiettivo centrale nei percorsi formativo-
professionali durante i quali - come nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore - la persona riceve un diretto feed-back dagli interlocutori (formatori, tutor della 
formazione, tutor aziendali, colleghi di lavoro, ecc.): 

A. sul grado di rilevanza e centralità del “diagnosticare” nell’ambito del contesto reale di 
lavoro al quale ci si riferisce e del livello di azione professionale richiesta; 

B. su come la capacità diagnostica è stata acquisita, sedimentata e utilizzata, e sulle 
difficoltà, gli errori e le probabilità di potenziamento 

Possedere una buona capacità diagnostica costituisce il presupposto per instaurare e 
valorizzare relazioni professionali significative e affrontare situazioni e problemi in modo 
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efficace. Essa, infatti, concorre a definire le rappresentazioni del contesto del compito o 
del problema, che orientano la scelta e la costruzione dei piani di azioni del soggetto e che 
aiutano ad attivare gli altri tipi di saperi e di capacità indispensabili per una valida risposta 
professionale. 

2. Le competenze relative al relazionarsi coinvolgono una complessa gamma di abilità che 
permettono di stabilire un rapporto costruttivo con altri individui nello stesso contesto di 
lavoro o con membri di altri gruppi di lavoro, con clienti o utenti e con il sistema tecnico 
che caratterizza l’ambiente lavorativo. 

Mettersi in relazione efficacemente con altri presuppone lo sviluppo di una adeguata 
“competenza sociale”, intesa come un insieme di abilità di natura socio-emozionale 
(fiducia relazionale, espressione e controllo delle emozioni, gestione dell’ansia, etc.) 
cognitiva (leggere in modo adeguato la situazione, percepire correttamente l’altro e le sue 
richieste, ecc.) e comportamentale (stili di ascolto, di comunicazione, ecc.) messi in atto 
nell’interazione. 

Il potenziamento di queste abilità in ambito formativo, mediante opportuni metodi di 
apprendimento attivo, e la loro messa alla prova nell’incontro diretto con le realtà 
organizzative e di lavoro (stage, tirocini, ecc.), rappresentano - anche all’interno dei 
percorsi IFTS - una strategia efficace per consolidare o rinforzare la competenza 
relazionale effettiva negli specifici contesti di esercizio. 

Centrali per la competenza relazionale sono considerate - fra le altre le differenti abilità 
comunicative, che richiedono, ad esempio, la capacità di registrare messaggi verbali e non 
verbali, di interpretarli e integrarli in maniera corretta e adeguata, di decentrarsi rispetto al 
ruolo e alla situazione in cui avviene lo scambio, di dominare i mezzi comunicativi più 
adatti per conseguire i risultati attesi, di adattarsi attesi, di adattarsi alle esigenze delle 
altre persone e della situazione. 

3. Le competenze relative all’affrontare si riferiscono all’insieme di abilità che, integrandosi 
con quelle del diagnosticare e relazionarsi, permettono al soggetto di intervenire su un 
problema (uno specifico evento, una criticità organizzativa, una varianza e/o una anomalia 
tecnica, una richiesta del gruppo di lavoro, una disfunzione organizzativa, ecc.) con 
migliori probabilità di risolverlo. 

Più specificamente l’affrontare fa riferimento ad un insieme di abilità che permettono la 
costruzione e l’implementazione di strategie di azione, finalizzate al raggiungimento degli 
scopi personali del soggetto e di quelli previsti dal compito o dal ruolo lavorativo, e in 
generale dall’organizzazione in cui si è inseriti. 

Le competenze relative all’affrontare hanno una relazione forte con le competenze 
diagnostiche: per essere sviluppate e agite presuppongono che il soggetto sia in grado di 
definire in modo adeguato la situazione o il problema e di costruire una rappresentazione 
adeguata dell’evento da affrontare, e di definire e valutare le risorse che può mettere in 
campo, sia di tipo personale che disponibili nel contesto organizzativo. 
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Far fronte alle richieste, ovvero affrontarle, diviene il momento di integrazione dei saperi di 
base e tecnico professionali realizzato, appunto, attraverso la mediazione dei processi 
cognitivi, affettivi, relazionali e motivazionali che connotano la persona competente. 

All’interno di un percorso formativo - come quello IFTS - l’incontro con le situazioni che 
richiedono soluzioni rapide, nuove o che prevedono decisioni in tempo reale o 
l’applicazione di soluzioni alternative ai metodi routinari può rappresentare un concreto 
stimolo a conseguire uno standard di capacità di risposta professionale adeguata alle 
richieste attuali dei contesti lavorativi più innovativi. 

Va considerato in generale che data la natura complessa delle competenze trasversali 
risulta indispensabile tenere conto della loro stretta relazione con differenti saperi e abilità 
e che dunque la valutazione riguarderà l’esplicitazione di condotte in cui entrano in gioco 
contemporaneamente differenti fattori sia contestuali che conoscitivi e di abilità. Pertanto, 
si suggerisce di fondare il processo valutativo sulla considerazione delle performances 
usufruendo degli indicatori di volta in volta esemplificati. 

Si richiamano i diversi elementi di ciascuna UC specificando esempi delle modalità di 
valutazione proposte: 

DIAGNOSTICARE 

Valutazione dell’elemento 1. La valutazione delle competenze relative a questo 
elemento dell’Unità può avvenire attraverso due modalità che offrono la possibilità di 
considerare diversamente il ruolo propositivo e motivante del processo di valutazione. Si 
tratta in ogni caso di proposte che mettono in risalto il ruolo importante 
dell’autovalutazione nel processo di costruzione delle capacità professionali: A) la prima 
modalità è caratterizzata dall’uso di strumenti di autodiagnosi strutturati sotto forma di 
Scheda di self-report con i quali la persona stessa acquisisce un metodo di 
autovalutazione (ad esempio, tramite un inventario delle risorse personali). In questo caso 
si pone l’accento sul ruolo della valutazione come attivatore di uno stile di azione con il 
quale la persona può cercare di autoregolarsi nei differenti contesti ovvero di seguire un 
percorso personale in modo attivo; B) la seconda modalità può basarsi su attività di 
confronto sociale tra pari. In questo caso la Scheda di autovalutazione partecipata ha un 
ruolo di stimolo per la ricerca degli elementi comuni utili per la costruzione di un progetto 
professionale che interi le diverse opportunità offerte dalla formazione e dall’esperienza di 
incontro con altri che affrontano simili contesti di esperienza. 

Valutazione dell’elemento 2. La valutazione delle competenze relative a questo 
elemento avviene attraverso modalità operative in grado di identificare il tipo di prestazioni 
fornite dal soggetto in rapporto ai comportamenti attesi, precisati in termini di indicatori. 
Può rivelarsi opportuno procedere alla valutazione di questa competenza in maniera 
integrata con UC di tipo tecnico- professionale facendo riferimento, cioè, all’esplicitazione 
dei comportarnenti ottimali di fronte a richieste lavorative contestualizzate. Ciò 
permetterebbe di non isolare astrattamente questa competenza, ma di vederla all’opera 
come fattore di miglioramento (velocità, destrezza, efficacia) della prestazione in un 
compito professionale. 
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Ad esempio, al termine dell’attività formativa, il soggetto affronta un’Analisi di caso. Egli è 
posto di fronte a un caso concreto che evidenzia l’andamento reale di un’attività lavorati va 
in un dato contesto (in cui vi è un coinvolgimento di obiettivi, di mezzi di esecuzione del 
lavoro e di capacità di natura differente). Deve essere in grado di riconoscere (e 
descrivere in apposita scheda) i fattori importanti che sono intervenuti nella situazione 
data, integrare l’analisi della situazione cercando le informazioni necessarie, comprendere 
il tipo di difficoltà incontrate, classificare il tipo di errori emersi, segnalare in termini 
preventivi il tipo di condotte preferenziali da adottare in situazioni analoghe. 

RELAZIONARSI 

Valutazione dell’elemento 1. La valutazione delle competenze relative a questo 
elemento avviene attraverso differenti tipi di prove che possono focalizzarsi su abilità 
attivate nel corso dell’attività formativa. In particolare si propongono due tipi di prove: a) la 
prima consiste nel far predisporre all’allievo un Report comunicativo differenziato. Si tratta 
di una relazione con contenuto informativo prefissato, ma modulato in diversi formati 
espressivi e comunicativi a seconda degli interlocutori proposti (un collega, un superiore, 
un cliente). Tale prova (una sorta di “capolavoro” comunicativo) dovrà essere valutata in 
rapporto al grado di padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi. b) la seconda prova 
consiste in un Colloquio reale, condotto da una figura esterna al progetto formativo, 
osservando poi le modalità comunicative e comportamentali del soggetto e richiedendo 
una serie di autovalutazioni mediante scheda di fine colloquio. 

Valutazione dell’elemento 2. La valutazione delle competenze relative alla Unità avviene 
attraverso il riconoscimento del grado di utilizzazione delle competenze relazionali che 
caratterizzano l’esperienza del gruppo di lavoro, senza entrare nel dettaglio delle singole 
abilità attivate. In altri termini si suggerisce di predisporre, ad esempio, una specifica prova 
organizzata sotto forma di “situazione di discussione in gruppo” su un argomento 
problematico e di valutare, mediante schede di osservazione, il contributo fornito dai 
singoli partecipanti al conseguimento della decisione finale. Inoltre, al singolo soggetto può 
essere richiesta l’elaborazione di un Report sintetico, descrittivo dell’andamento della 
simulazione, costruito con un linguaggio appropriato e teso a giudicare le modalità di 
analisi della situazione sperimentata e la qualità delle decisioni collettive che sono state 
prese. 

Valutazione dell’elemento 3. La valutazione delle competenze relative a questo 
elemento può avvenire attraverso due possibili modalità: a) la prima consiste nella 
predisposizione di una sessione del gruppo di lavoro dedicata a risolvere un “Caso di 
divergenza intragruppo “, assegnato secondo la tecnica del role-playing in maniera che si 
confrontino due sottogruppi con l’obiettivo di pervenire in un tempo stabilito a una qualche 
forma di soluzione. I valutatori, mediante opportune schede di osservazione potranno 
registrare il contributo individuale alla realizzazione dei prodotto finale. b) la seconda 
consiste in una Report individuale basato sull’analisi dettagliata di un “caso di 
negoziazione tra gruppi”, scritto con un linguaggio appropriato e teso a ricostruire le fasi 
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del processo, le strategie adottate dalle parti in causa, le alternative di soluzione proposte 
dal soggetto. 

AFFRONTARE 

Valutazione dell’elemento 1. La valutazione delle competenze relative a questo 
elemento avviene attraverso l’impostazione di prove che riguardano sia l’utilizzo della 
riflessione metacognitiva, (come strumento privilegiato per accrescere la consapevolezza 
dei processi di pensiero e delle modalità di apprendere) sia momenti di lavoro individuale 
con il supporto di materiale strutturato, tesi a mettere in evidenza la capacità di 
autovalutazione e di utilizzo del feedback (diretto e indiretto) fornito da singole persone, 
dal gruppo di lavoro o dal contesto tecnologico. 

In particolare, si può prevedere: a) la creazione di una prova di autovalutazione sotto 
forma di Report individuale di valutazione con il quale il soggetto ricostruisce le tappe 
dell’apprendimento di una o più competenze di base (o di competenze tecnico-
professionali) mettendo in evidenza: le difficoltà, i punti critici del processo, lo stile 
personale di apprendimento e i suoi vantaggi e svantaggi, il riconoscimento dei feed-back 
ricevuti e il loro utilizzo, ecc. b) la costruzione di una prova caratterizzata da un Bilancia 
individuale di analisi dell’esperienza di stage aziendale tesa a riconoscere il grado di 
utilizzazione dell’esperienza al fine dello sviluppo delle proprie conoscenze, dei linguaggi 
professionali, delle relazioni di lavoro, ecc. 

Modalità di valutazione dell’elemento 2. La valutazione delle competenze relative a 
questo elemento può avvenire attraverso differenti modalità che mettono l’accento su 
fattori diversi che influiscono sulle modalità di azione del soggetto. Anche in questo caso 
appare opportuno considerare la possibilità di procedere a una valutazione di questa UC 
in maniera integrata rispetto a UC tecnico-professionali o di base. Si possono, comunque, 
prevedere: a) prove strutturate di Valutazione della percezione di auto-efficacia e prove 
strutturate tese a considerare il grado di rigidità cognitiva di fronte a problemi di differente 
natura (sociale, tecnica, organizzativa; b) Report individuale di valutazione del proprio 
Project work realizzato nell’ambito dello stage o di altre modalità formative svolte nel 
contesto di lavoro per verificare la qualità e la coerenza delle strategie di azione adottate 
dal soggetto di fronte a problemi reali; c) sessioni di lavoro di gruppo videoregistrate, 
utilizzate come materiale di base per richiedere un Resoconto sul funzionamento di 
gruppo che analizzi, in forma scritta, le fasi di definizione delle strategie di azione (analisi 
degli obiettivi, delle risorse, dei vincoli, della ricerca di informazioni, della formulazione 
delle ipotesi di azione, della previsione delle conseguenze, dell’elaborazione dei criteri di 
valutazione dei risultati, ecc.). 

Valutazione dell’elemento 3. Per realizzare attività formative finalizzate al potenziamento 
delle capacità di soluzione di problemi organizzativi in condizioni di incertezza occorre 
prevedere: un uso privilegiato del metodo esperienziale (integrato da brevi quadri di sintesi 
che facilitino la concettualizzazione e supportino processi di riorganizzazione cognitiva 
rispetto agli oggetti analizzati) e un utilizzo del gruppo come strumento di apprendimento e 
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di produzione di soluzioni creative. Pertanto, il processo di valutazione di questo elemento 
richiede una stretta integrazione tra UC trasversali e UC di base e tecnico-professionali.
Il punto di attenzione è infatti rivolto alla destrezza e rapidità di applicazione della capacità 
gestionale a situazioni operative che, in un contesto organizzativo dato, subiscono 
variazioni o richiedono comunque modifiche in tempi più o meno rapidi. In pratica possono
essere proposte due strategie valutative: a) la prima è espressa sotto forma di Analisi di 
caso aziendale. Ad esempio viene proposto al gruppo di elaborare un progetto di 
intervento tecnico secondo determinate specifiche e con l’indicazione delle condizioni di 
fattibilità (vincoli, risorse). Successivamente, si chiede di apportare le modifiche più 
opportune, a livello individuale, ipotizzando specifiche varianze; b) la seconda potrebbe 
essere costruita come Check-list di problemi (di natura cognitiva, interpersonale e tecnica) 
che possono presentarsi nella situazione di lavoro e di fronte ai quali possono essere 
delineate differenti strategie di azione. Possono essere specificate varianti della check-list 
in maniera da aumentare il grado di vicinanza con la situazione di lavoro sperimentata. In 
questo caso possono emergere differenze nel modo di definire il problema, nel grado di 
congruenza delle soluzioni, nel livello di previsione sui risultati migliori da ottenere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La natura degli indicatori proposti (ad esempio, il grado di accuratezza, di precisione, di 
pertinenza, di specificità, ecc.) rende possibile una relativa quantificazione delle 
acquisizioni dimostrate in termini comportamentali. In altre parole si può considerare il 
possesso delle competenze relative alle tre UC trasversali come adeguato qualora nella 
effettuazione delle prove emergano condotte superiori alla soglia di sufficienza 
consensualmente stabilita. 

Al fine di aumentare l’efficacia di acquisizione e di potenziare il grado di usabilità nelle 
situazioni operative le UC proposte richiedono un adeguato adattamento agli specifici 
contesti. Si tratta del processo di contestualizzazione delle UC che richiede l’intervento 
diretto del formatore-progettista nelle fasi di progettazione, programmazione didattica ed 
erogazione delle azioni formative. Questo processo di adattamento dello standard prende 
come riferimenti chiave i diversi attori coinvolti, il setting e i metodi di formazione, gli ambiti 
professionali e di esecuzione delle attività lavorative per ricavare elementi atti a sviluppare, 
integrare e dosare le differenti componenti in cui si articola la UC. In particolare, 
soprattutto per quanto riguarda la filiera IFTS vanno considerati: 

a) i soggetti utenti finali. Si tratta di valutare il grado di appropriatezza dello standard 
rispetto alle condizioni di partenza degli utenti. Ciò implica una esplicita 
considerazione dei percorsi di ingresso e l’attuazione di inferenze sul grado 
differenziale di padronanza delle competenze trasversali in rapporto alle esperienze 
fatte e alle sollecitazioni ricevute dai sistemi di conoscenza esplorati nei percorsi 
formativi precedenti. Ciò permette di giustificare variazioni nella quantità e qualità della 
proposta didattica anche in rapporto alle prospettive di valorizzare percorsi e curricula 
individuali. 

b)  le caratteristiche del setting e dei metodi di formazione. Si tratta di selezionare una 
strategia didattica che privilegi modalità di valorizzazione e acquisizione 
dall’esperienza anche al fine di stimolare atteggiamenti di pro-attività nei confronti dei 
propri apprendimenti. L’esperienza diretta di situazioni problematiche da risolvere 
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rappresenta l’itinerario formativo più congruente con il tipo di competenze trasversali 
da potenziare e rende possibile introdurre una gamma ragionevole di varianti dello 
standard UC proposto. 

c) ambiti professionali e di esecuzione delle attività. Si tratta di confrontare lo standard 
proposto con gli specifici ambiti lavorativi di futuro ingresso onde poter esplicitare il 
grado di integrazione tra le competenze trasversali e quelle tecnico-professionali che 
caratterizzano gli ambiti lavorativi considerati. Inoltre, il riferimento ai contesti lavorativi 
(ai profili professionali, agli stili di lavoro, alle culture professionali, ecc.) permette di 
riconoscere gli elementi prioritari con cui operare variazioni nel peso e nei tempi di 
svolgimento delle attività. 

Le leve operative per attuare il processo di contestualizzazione concernono: 

- la variazione della durata delle UC; 

- la variazione nel tipo di setting e di metodi formativi (livello di attività richiesto, 
dosaggio pratica e momenti di autoriflessione, didattica tutoriale, ecc.); 

- il più o meno forte impegno di integrazione delle UC trasversali con quelle di tipo 
tecnico- professionale; 

- il grado di utilizzo della pratica esperienziale per l’erogazione delle UC (interazione 
con laboratori, esercitazioni, stage aziendale, ecc.); 

- il grado di valorizzazione dell’autoformazione (anche attraverso esercitazioni FAD 
on line, cd, video, ecc.). 


