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COSA VUOL DIRE COMPETENZA 

Competenza è un termine 
utilizzato nel campo di diverse

discipline e contesti

Andrea Calò



Avere delle competenze di base vuol dire usare e mettere in atto le proprie conoscenze e le proprie abilità
per svolgere un compito o un lavoro.
Bisogna saper conoscere i propri ruoli e quelli degli altri
Ogni persona per svolgere un ruolo (genitore, lavoratore, insegnante ) deve avere delle competenze
specifiche.
Faccio alcuni esempi: competenze matematiche (se voglio diventare insegnare di matematica)
Competenze linguistiche (se voglio diventare insegnante di lingue), politiche (se voglio governare il mio
paese), sociali, cognitive.
Anche un educatore deve avere delle competenze

Competenze digitali (saper usare il Pc o alcuni programmi come word o excel)
Competenze comunicative: saper usare il linguaggio scritto e verbale , cioè saper leggere , scrivere e
comunicare in modo corretto.
Anche nei curriculum bisogna specificare le proprie competenze.



Stefania Binni 



CERCARE E 
APPROFONDIRE 
LE COMPETENZE 

Prima di annunciarsi a un corso di aggiornamento per approfondire le proprie competenze, 
spesso è opportuno fare un’analisi della propria situazione professionale. La cosa migliore è 
fissare gli obiettivi in relazione alle competenze e ai traguardi che si intendono raggiungere.

Spesso serve un evento particolare come l’entrata nel mondo del lavoro o la conclusione di un 
rapporto di lavoro per far sì che ci occupiamo consapevolmente della nostra carriera 
professionale. A volte la causa scatenante è un disagio crescente e duraturo. In ambedue i casi 
la fase transitoria è iniziata dentro di noi prima dell’evento e indica un piccolo o grande desiderio 
di crescita professionale.



Alessandro Buzzini (Capo gruppo)





-La comunicazione nella madre lingua è la capacità di esprimere e interpretare pensieri e sentimenti sia in 
forma orale che scritta

- La comunicazione in lingue straniere è la capacità di comprendere ed esprimersi in altre lingue come Inglese 
Francese e Spagnolo e saper tradurre testi

- La competenza matematica è l&#39;abilità di sapere fare i calcoli come addizioni, sottrazioni, equazioni, radici 
e percentuali per saper risolvere i problemi della vita quotidiana. Saper usare formule, modelli e grafici  la 
competenza scientifica è la capacità di usare il corpus delle conoscenze e di metodologie.









Chiara Calorosi 



A COSA SERVONO LE COMPETENZE 

E LE COMPETENZE EMOTIVE 
A cosa servono le competenze e le competenze emotive:

Per avere successo in tutti gli ambiti della vita(privato, scolastico e in particolar modo 
professionale) non è sufficiente disporre di un elevato quoziente intellettivo o essere abili da 
un punto di vista professionale; occorre anche poter disporre di quella che Daniel Goleman 

chiama
intelligenza emotiva

Quest’ultima si fonda su due tipi di competenza, una personale connessa al modo in cui 
controlliamo noi stessi e una sociale, legata al modo in cui gestiamo le relazioni sociali con 

gli altri. Per esempio: “il fatto che io possieda una serie di conoscenze sulla tecnica 
automobilistica, che sappia riparare o diagnosticare un determinato componente che abbia 

gli attrezzi adatti, che abbia una spiccata passione per la meccanica e per l’elettronica non fa 
di me un meccanico appetibile sul mercato del lavoro”.

Elisa Invernizzi 


