
Le Competenze trasversali 
Riconoscerle per sfruttare al 
meglio le proprie potenzialità 

 
 

Esperienza delle attività di ALS a.s. 2017 – 2018 
realizzata con il supporto di F.Panetti e S.Rampielli  



ESEMPIO 1 

                                                        



ESEMPIO 2…… 160 
                                                  





COSA SONO LE COMPETENZE TRASVERSALI  
(SOFT SKILLS) 

 

sono caratteristiche (abilità) personali  
importanti 

in qualsiasi contesto  
di studio, lavorativo, di vita 

influenzano il modo in cui facciamo 
fronte (RISPONDIAMO) alle richieste 
dell'ambiente all’interno del quale ci 

troviamo ad operare 
 
 



QUALI SONO 
 

Competenze personali  
Autonomia, Flessibilità, Capacità 

comunicativa, Problem solving, Gestire 
lo stress, ecc…. 

Competenze sociali 
Empatia, Gestione dei conflitti, Lavoro di 

squadra, ecc…. 
 



                                                   

La conoscenza delle competenze trasversali ha 
ricadute dirette sulla motivazione al lavoro, 
sul benessere personale e sul benessere    
   organizzativo e sociale. 
 Imparare a “guardarsi dentro” significa 

riuscire progressivamente a vedere e, 
almeno in parte, a superare le nostre paure, 

affinché  
il percorso di vita sia considerato più come 

“progetto” e meno come “destino” 
 



IMPARARE A RICONOSCERLE 

Le abilità o competenze trasversali 
rappresentano SPESSO un grosso 

punto interrogativo. Non sempre infatti 
abbiamo chiara percezione di quali 

siano le abilità in proprio possesso e 
come queste possano essere sfruttate 

al meglio……  
COME EMERGE DAGLI ESEMPI 



LE COMPETENZE 

Le competenze trasversali si integrano 
con le conoscenze e le competenze 

disciplinari o tecniche 
 

Le competenze disciplinari attengono alla 
sfera scolastica, le competenze 

trasversali sono state invece oggetto 
degli interventi proposti. 



LE COMPETENZE 



Cosa si è proposto nel 2017 

Sono stati creati dei mini percorsi 
laboratoriali (10 ore) al termine dei quali, 

utilizzando dei format predisposti dal 
CeFAS, i partecipanti hanno compreso e 
riconosciuto le loro “abilità” – PUNTI DI 

FORZA -  e contestualmente hanno avuto 
cognizione delle criticità ovvero la scarsa 
propensione a destreggiarsi con alcune 

altre competenze – AREE DI 
MIGLIORAMENTO -.  



VALIDAZIONE 

Il percorso di “presa di coscienza” è stato  
poi validato attraverso un test finale 
somministrato a circa 160 studenti  

frequentanti le classi V  
 

Sono state loro poste due domande: 



                                  
 1. Prendendo spunto dalle esperienze descritte 

dai relatori durante il percorso, prova a pensare 
a quali sono le tue competenze (soft skills) e 
descrivile sinteticamente  

 2. Ken Robinson, scrittore e uno dei massimi 
esperti di educazione al mondo dice: “Noi 
cresciamo con il terrore di sbagliare e gestiamo 
anche così la nostra vita e le nostre aziende. 
Ognuno di noi ha un grande talento e molto 
spesso lo sprechiamo”. Descrivi come ti vedi tra 
10 anni avendo messo a frutto il TUO talento 
nello studio e nel lavoro  



                                                    

Oltre il 90% dei partecipanti a cui sono state sottoposte le domande è 
riuscito brillantemente a rispondere alle domande dando: 
 chiara descrizione sia delle competenze trasversali possedute 

e di quelle non possedute; 
 spiegazione di come le competenze in possesso possono 

essere: 
  a) meglio sfruttate per raggiungere obiettivi di studio e lavoro 
  b) come sia loro intenzione attraverso la gestione delle loro 

 competenze trasversali e di quelle disciplinari, acquisite queste 
 ultime nel percorso di studi che culmina nella laurea, arrivare 
 ad una occupazione che valorizzi il proprio talento.  

 
I partecipanti hammo quindi illustrato “il percorso di vita” (slide 4) 

come “progetto” e non come “destino” 
 



                                                      

Il rimanente 10% pur descrivendo con 
chiarezza quelle che ritiene essere le 
proprie competenze trasversali non ha 

ancora chiaro in quale ambito lavorativo 
riuscirà a mettere a frutto il proprio talento, 

mentre risulta chiaro quale sarà il 
proseguo del proprio percorso di studi. 
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