
A proposito di competenze 

Alcune definizioni di competenze 

Tra le tante definizioni di competenza è utile ricordare quella data dall’OCSE – DeSeCo: 

• La competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, o di svolgere 

efficacemente un'attività o un compito.  

• Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, 

emozioni e altri fattori sociali e comportamentali.  

• Le competenze si acquisiscono e si sviluppano in contesti educativi formali (la scuola) non 

formali (famiglia, luogo di lavoro, media, organizzazioni culturali e associative ecc..), 

informali (la vita sociale nel suo complesso)  

• Lo sviluppo delle competenze dipende in grande misura dall'esistenza di un ambiente 

materiale, istituzionale e sociale che le favorisce  

 

Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del settembre 2006 e nel Quadro Europeo delle 

Qualifiche, ci dà delle definizioni di conoscenza, abilità, competenza: 

• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti).  

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale;  

• le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  



In Italia 

Il riferimento è il lavoro dell’ISFOL che, nel 1994 , ha proposto una descrizione e una classificazione 

delle competenze che prevede tre sottoinsiemi: le competenze di base , le competenze 

professionali e le competenze trasversali.  

Competenze di base: 

• 1) lingua inglese 

• 2) informatica di base  

• 3) organizzazione aziendale  

• 4) diritto del lavoro e sindacale  

• 5) tecniche di ricerca attiva del lavoro  

• 6) economia di base  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

• Specifiche per ogni settore 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• 1) Diagnosticare: le proprie competenze e attitudini; i problemi  

• 2) Relazionarsi: comunicare, lavorare in gruppo, negoziare  

• 3) Affrontare: potenziare l'auto apprendimento, affrontare e risolvere problemi, sviluppare 

soluzioni creative  

 

Lifelong e lifewide learning 

Da alcuni anni le istituzioni educative e formative europee hanno evidenziato l’importanza 

dell’apprendimento durante tutta la vita e in tutti i suoi aspetti (lifelong  e lifewide learning), 

sottolineando la necessità di connettere tra loro gli apprendimenti ottenuti nei sistemi formali di 

istruzione e formazione con quelli maturati negli ambiti non formali e informali. 

Nel  Memorandum sull’istruzione formazione permanente della commissione delle Comunità 

Europee del 2000  si leggono le seguenti definizioni: 

• l’apprendimento formale che si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta 

all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute; 



• l’apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture 

d’istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L’apprendimento 

non formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o 

gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o partiti politici). Può essere 

fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali 

corsi d’istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi privati per la preparazione degli 

esami); 

• l’apprendimento informale è il corollario naturale della vita quotidiana. Contrariamente 

all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può 

pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue 

conoscenze e competenze. 

 

 


