
LE COMPETENZE OBIETTIVOLE COMPETENZE OBIETTIVO
DELL’ALTERNANZADELL’ALTERNANZA

ALCUNI SPUNTI PER UNAALCUNI SPUNTI PER UNAALCUNI SPUNTI PER UNAALCUNI SPUNTI PER UNA
RIFLESSIONE COMUNERIFLESSIONE COMUNE



UN PO’ DI STORIAUN PO’ DI STORIA

�� 2000: LISBONA2000: LISBONA
L’EUROPA DEVE DIVENTAREL’EUROPA DEVE DIVENTARE
L’ECONOMIA PIU’ COMPETITIVAL’ECONOMIA PIU’ COMPETITIVA
DEL MONDO ATTRAVERSODEL MONDO ATTRAVERSODEL MONDO ATTRAVERSODEL MONDO ATTRAVERSO
ATTRAVERSO UNA CONOSCENZAATTRAVERSO UNA CONOSCENZA
CHE PORTI COMPETENZE INCHE PORTI COMPETENZE IN
GRADO DI ELEVARE LA PRODUTTIVITA’GRADO DI ELEVARE LA PRODUTTIVITA’



2002 BARCELLONA2002 BARCELLONA

�� VENGONO FISSATI GLI OBIETTIVI 2010VENGONO FISSATI GLI OBIETTIVI 2010
E SI AFFERMA CHE NON C’E’E SI AFFERMA CHE NON C’E’
PROGRESSO SENZA ACQUISIZIONE DIPROGRESSO SENZA ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE.COMPETENZE.COMPETENZE.COMPETENZE.
�� LA COMPETENZA DIVENTALA COMPETENZA DIVENTA
L’OBIETTIVO ULTIMO DEGLIL’OBIETTIVO ULTIMO DEGLI
APPRENDIMENTIAPPRENDIMENTI



DICEMBRE 2006 STRASBURGODICEMBRE 2006 STRASBURGO
PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 

VENGONO FISSATE LE 8 COMPETENZE VENGONO FISSATE LE 8 COMPETENZE 
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTOCHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTEPERMANENTE

COMUNICARE IN MADRE LINGUACOMUNICARE IN MADRE LINGUA�� COMUNICARE IN MADRE LINGUACOMUNICARE IN MADRE LINGUA
�� COMUNICARE NELLE LINGUE COMUNICARE NELLE LINGUE 

STRANIERESTRANIERE
�� C. MATEMATCA E DI BASE IN SCIENZE C. MATEMATCA E DI BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIAE TECNOLOGIA



�� COMPETENZA DIGITALECOMPETENZA DIGITALE

�� IMPARARE AD IMPARAREIMPARARE AD IMPARARE
�� COMPETENZE SOCIALI E CIVICHECOMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
�� SPIRITO D’INIZIATIVA ED SPIRITO D’INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’IMPRENDITORIALITA’IMPRENDITORIALITA’IMPRENDITORIALITA’
�� CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALECULTURALE



ANNO 2007ANNO 2007

��EUROPAEUROPA

VENGONO FISSATI  VENGONO FISSATI  
GLI 8 LIVELLI DIGLI 8 LIVELLI DI

�� ITALIAITALIA

D. M. 139 (DOCUM.D. M. 139 (DOCUM.
TECNICO)TECNICO)GLI 8 LIVELLI DIGLI 8 LIVELLI DI

COMPETENZA EQFCOMPETENZA EQF
TECNICO)TECNICO)
INNALZAMENTO INNALZAMENTO 
OBBLIGO ISTRUZIONEOBBLIGO ISTRUZIONE
INIZIA LA INIZIA LA 
SPERIMETAZIONESPERIMETAZIONE



ANNO 2010ANNO 2010

CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA DELLE OBBLIGATORIA DELLE 

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE



LE COMPETENZE OBIETTIVOLE COMPETENZE OBIETTIVO
DELL’ALTERNANZADELL’ALTERNANZA

SI PASSA DALLA PROGRAMMAZIONE SI PASSA DALLA PROGRAMMAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONEALLA PROGETTAZIONE
RIFORMA GELMINI (RIORDINO RIFORMA GELMINI (RIORDINO 
ISTRUZIONE SUPERIORE)ISTRUZIONE SUPERIORE)ISTRUZIONE SUPERIORE)ISTRUZIONE SUPERIORE)
�� COMPETENZECOMPETENZE
�� ABILITA’ABILITA’
�� CONOSCENZE (NON PIU’ PROGRAMMI)CONOSCENZE (NON PIU’ PROGRAMMI)



QUANDO PARLIAMO DI QUANDO PARLIAMO DI 
COMPETENZECOMPETENZE

Parliamo diParliamo di
�� rapporto tra sapere e fare;rapporto tra sapere e fare;
�� dimostrazione del rapporto tra capacità e dimostrazione del rapporto tra capacità e 

conoscenze;conoscenze;conoscenze;conoscenze;
�� assunzione di comportamenti adeguati al assunzione di comportamenti adeguati al 

contesto in cui si opera;contesto in cui si opera;
�� responsabilità nei confronti del proprio responsabilità nei confronti del proprio 

operato e del risultato;operato e del risultato;



LA DIDATTICA DELLE LA DIDATTICA DELLE 
COMPETENZE E’COMPETENZE E’

UN INSIEME DI STRATEGIE UN INSIEME DI STRATEGIE 
FORMATIVE PER SVILUPPARE O FORMATIVE PER SVILUPPARE O 
RAFFORZARE LE COMPETENZERAFFORZARE LE COMPETENZERAFFORZARE LE COMPETENZERAFFORZARE LE COMPETENZE
METTENDO ALLA PROVA GLI METTENDO ALLA PROVA GLI 
STUDENTISTUDENTI



L’ALTERNANZA E’L’ALTERNANZA E’
UNA DELLE STRATEGIE FORMATIVEUNA DELLE STRATEGIE FORMATIVE

CHE REALIZZANO LA DIDATTICACHE REALIZZANO LA DIDATTICA
PER COMPETENZEPER COMPETENZE



Competenza: la capacità dimostrata di utilizzare le 
conoscenze, le abilità e le capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale

IL CONCETTO DI COMPETENZA

evidenza
continuità

prestazioniin contesti diversi

= autonomia e responsabilità



«Per competenza intendiamo: 
una caratteristica intrinseca 

individuale che è causalmente 
collegata a una performance

efficace o superiore in una efficace o superiore in una 
mansione o in una situazione, e 
che è misurata sulla base di un 
criterio prestabilito» (Spencer e 

Spencer, 1995).



«La competenza non risiede nelle risorse (conoscenze, 
capacità...) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa 
di queste risorse... Qualunque competenza è finalizzata (o 
funzionale) e contestualizzata: essa non può essere 
separata dalle proprie condizioni di messa in opera... La 
competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. 
Qualunque competenza, per esistere, necessita del 
giudizio altrui... La competenza non si riduce alla singola 
prestazione singolare, ma non si dà competenza al di 
fuori delle prestazioni » (Le Boterf, 1994).



AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Competenza:
capacità di applicare una conoscenza in un
contesto dato riconoscendone le specifiche
caratteristiche e adottando comportamenti caratteristiche e adottando comportamenti 
funzionali al conseguimento del risultato
(Umberto Vairetti e Isabella Medicina, Le mani nella testa, Franco Angeli 20059



MAPPA LOGICA DELLA COMPETENZA

abilità conoscenze

operazioni

prestazioni

+

responsabilità autonomia

risultati

comportamenti

prestazioni



COME SI INDIVIDUANO LE COMPETENZE 
NEI PERCORSI DI ALTERNANZA?

• Attraverso l’analisi del profilo previsto dai 
Regolamenti

• In funzione delle attività concordate con le aziende 
partner

• In funzione della coerenza delle prestazioni con le 
competenze da svilupparecompetenze da sviluppare

• Nel rispetto della progettazione triennale applicando 
criteri di progressione e di sviluppo per evitare 

ripetizioni e/o sovrapposizioni.



Alcuni suggerimenti

• Limitare il numero di competenze da acquisire in 

alternanza

• Non escludere le competenze di base

• Partire sempre dalle attività realmente esercitate in 

azienda, ricostruendo le abilità/prestazioni implicate e 

risalendo quindi alla competenza di cui rappresentano uno 

COME SI SELEZIONANO LE COMPETENZE?

risalendo quindi alla competenza di cui rappresentano uno 

specifico ambito di esercizio

• Predisporre modalità/prove oggettive di accertamento

identificandone criteri di misurazione (indicatori)

• Ricordare che la “certificazione” riguarda appunto le 

abilità connesse alla prestazione, ed è a doppia firma.



CONFRONTO CON DOMANDA PROFESSIONALE

competenze

1 gestisce la procedura contabile anche con sistemi informatizzati

2 effettua le rilevazioni in contabilità

3
riconosce le priorità aziendali e del proprio lavoro, lavora per processo

affrontando più compiti contemporaneamente

4
redige scritture in partita doppia relative alle tipiche operazioni di una azienda

industriale

5 compone le scritture delle principali operazioni bancarie

le competenze più richieste per il profilo amministrativo

5 compone le scritture delle principali operazioni bancarie

6 decide con quale priorità eseguire le diverse attività assegnate

7
sceglie le modalità di documentazione, organizzazione e archiviazione degli atti

ed eventi di rilevanza gestionale o amministrativa

8
imposta e pianifica il lavoro assegnato in modo da assicurarne regolarità ed

efficienza, elaborando i cicli di lavorazione e specificandone i tempi

9
controlla le posizioni debitorie e creditorie in conformità alle clausole contrattuali

pattuite ed alla normativa vigente

10
propone modifiche ai procedimenti gestionali o amministrativi per migliorarne la

funzionalità



CONFRONTO CON DOMANDA PROFESSIONALE

Intervenire nei sistemi 

Assicura il controllo costante dell’andamento 
delle attività, attraverso verifiche periodiche
qualitative e quantitative sui risultati 
conseguiti 

Competenze riordino Competenze richieste dalle aziende

Amministrazione finanza e marketing

Intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a 
previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di 
gestione

conseguiti 

Applica modalità di controllo contabile e 
verifica attraverso verifiche dei flussi di 
merci e delle giacenze di magazzino

Registra gli stati di avanzamento di una 
commessa o processo

Effettua confronti e verifiche tra differenti 
procedure contabili



Gestisce la procedura contabile anche con 
sistemi informatizzati

Competenze riordino Competenze richieste dalle aziende

CONFRONTO CON DOMANDA PROFESSIONALE

Amministrazione finanza e marketing

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata

sistemi informatizzati

Gestisce la tesoreria

Effettua le rilevazioni in contabilità

Compone le scritture delle principali 
operazioni bancarie

Effettua calcoli finanziari per scegliere le 
modalità di finanziamento



CONFRONTO CON DOMANDA PROFESSIONALE

le competenze più richieste per il profilo meccanico

competenze

1 Riconosce i diversi tipi di guasto e le principali cause

2 Rileva e interpreta segnali di allarme derivanti da sensori e dispositivi

3 applica le normative o tecniche previste per il collaudo

4 Propone lievi modifiche, sostituzioni o aggiunte per migliorare la fattibilità,

l'economicità o la funzionalità di un sistema o impianto

5 Abitua gli operatori a fornire informazioni utili ad accelerare la diagnosi di guasti5 Abitua gli operatori a fornire informazioni utili ad accelerare la diagnosi di guasti

e di anomalie di funzionamento

6 regola e imposta i parametri o la sequenza di un processo produttivo o di una

lavorazione in conformità alle specifiche

7 Esegue tutte le operazioni di sostituzione, revisione, allineamento e centraggio,

presettaggio e taratura

8 Ripristina la funzionalità di macchine e impianti

9 rileva l'eventuale malfunzionamento o non conformità della macchina o del

processo e interviene durante la lavorazione per effettuare operazioni di

revisione e sostituzione dei componenti usurati

10 Verifica le specifiche progettuali, i parametri di qualità e le tolleranze



CONFRONTO CON DOMANDA PROFESSIONALE

le competenze più richieste per l’indirizzo Socio-sanitario

competenze

1 Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei Diritti garantiti, dalla Costituzione a tutela della persona e

della collettività

2 padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

3
utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;

4 utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con4 utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione

in rete

5 gestisce azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul

territorio

6 partecipa alla stesura e alla realizzazione di azioni, con altre figure professionali,

a sostegno della persona

7 promuove relazioni cooperative e di solidarietà nei contesti lavorativi di

pertinenza

8 cura le relazioni e i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto delle regole della

comunicazione


