
COMPETENZE

Lavoro a cura di:

LORENZO V.(CAPOGRUPPO)

ELEONORA R.

GERALDINE S.

MARTINA B.

ARIANNA S.



Conosciamo insieme :

- COSA SIGNIFICA COMPETENZA?

- COS’E’ IL BILANCIO DELLE COMPETENZE E PERCHE’ E’ 

IMPORTANTE L’AUTOVALUTAZIONE?

- COSA SONO LE COMPETENZE DI BASE?

- A COSA SERVONO LE COMPETENZE DI BASE?

- LE OTTO COMPETENZE EUROPEE



COSA SIGNIFICA COMPETENZA?

Competenza è saper essere e saper fare, 

conoscere, essere abili/bravi e 

comportarsi in modo adatto al contesto.

Mettere in gioco ciò che sai fare, che 

sai essere eti appassiona e che 

vogliamo realizzare.

(Arianna S.)



COS’E’IL BILANCIO DELLE COMPETENZE E PERCHE’ E’ IMPORTANTE 

L’AUTOVALUTAZIONE?

Il bilancio delle competenze è un 

percorso nel quale veniamo aiutati a 

capire quali sono le nostre capacità 

per poter progettare un eventuale 

inserimento professionale o per 

sviluppare le nostre personalità.

L’autovalutazione nella progettazione 

per competenze è la capacità di 

valutare se stessi nel lavoro fatto per 

acquisire delle competenze e se si è 

raggiunto l’obiettivo che avevamo 

prefissato.

Saper fare una buona autovalutazione è 

importanteperchèci permette di 

riconoscere le nostre capacità e capire 

se possiamo ambire a fare certi lavori 

piuttosto che altri.

(Lorenzo V./Capogruppo)



COSA SONO LE COMPETENZE DI BASE?

Sono tutte quelle competenze di cui le persone hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale 

per l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di 

vita sostenibile, una vita fruttuosa in comunità 

pacifica, una gestione della vita attenta alla salute e 

una cittadinanza attiva.

Essi si sviluppano lungo tutta la vita.

(Eleonora R.)



A COSA SERVONO LE COMPETENZE DI BASE?

Le competenze di base servono 

principalmente per avere delle 

relazioni, essere cittadini 

attivi, far parte della società 

e soprattutto avere 

un’occupazione.

(Martina B.)



LE OTTO COMPETENZE EUROPEE

Le otto competenze chiave europee sono:

- Comunicazione nella madrelingua.

- Comunicazione nelle lingue straniere.

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia.

- Competenza digitale.

- Imparare ad imparare.

- Competenze sociali e civiche.

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- Consapevolezza ed espressione culturale.
Se metteremo a frutto queste competenze avremo un 

futuro migliore.

(Geraldine S.)



IMPAREREMO GRAZIE A

QUESTO AD ESSERE PERSONE

MIGLIORI!
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