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LE COMPETENZE CHIAVE
... la chiave per il mondo del lavoro di domani



Per competenze chiave si intendono tutte quelle abilità e capacità 
che, pur non essendo direttamente riconducibili a delle conoscenze 
prettamente specialistiche, sono fondamentali per poter esercitare 
una professione.

LE COMPETENZE CHIAVE
... la chiave per il mondo del lavoro di domani
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1. Il mondo del lavoro è in movimento
Nell’attività professionale di una persona si incrociano le caratteristiche personali e le esigenze del mondo 
del lavoro. Sulla scelta della professione incidono, infatti, soprattutto gli interessi, le capacità e le cono-
scenze personali. Vi è inoltre una serie di altri fattori che influiscono sulla scelta del mestiere, ad esempio 
la situazione circostante. Non tutte le professioni si possono esercitare dappertutto, perchè a volte non ci 
sono le rispettive opportunità. Anche la mancanza di posti vacanti può influire sulla scelta del mestiere. 
Molti giovani si fanno inoltre influenzare in parte dal prestigio di una professione o da schemi tradizionali 
(“mestiere da donna” – “mestiere da uomo”).

Negli ultimi decenni il mondo del lavoro è mutato in maniera decisiva e persistente, e continuerà ad es-
sere in movimento anche in futuro, grazie, ad esempio, all’introduzione di nuove tecnologie dell’ informa-
zione e comunicazione sul posto di lavoro o all’internazionalizzazione dei mercati. Questi sviluppi hanno 
influenzato l’oggetto delle attività, le forme di lavoro e anche le qualifiche richieste ai collaboratori. 

Il mondo del lavoro sta mutando in maniera sempre più rapida, non a caso il termine “professione” sta per 
scomparire: oggi, nel mondo del lavoro, si parla sempre meno di professioni e si preferisce invece foca-
lizzare l’attenzione sugli ambiti professionali e sui profili di attività. Per poter lavorare all’interno di un’im-
presa sono determinanti soprattutto le competenze di un collaboratore e non tanto il mestiere appreso.
Per l’economia e la prestazione economica, la risorsa più importante è sempre il cosiddetto “capitale 
umano”, ovvero l’uomo con le sue capacità e le sue competenze. Risultano importanti soprattutto quelle 
competenze che permettono alle persone di orientarsi in una società in forte mutazione e sempre più 
complessa.

1.1 Motivazioni di fondo per i mutamenti nel mondo del lavoro 

La popolazione invecchia, influenzando il 
modo di lavorare dei dipendenti più anziani, 
ma anche le professioni e i settori di attività 
(c’è ad esempio una crescente richiesta di 
professioni legate all’assistenza ospedalie-
ra e all’ambito sanitario). L’innovazione tec-
nologica con le sue nuove tecniche di pro-
duzione e di lavoro richiede nuovi requisiti 
da parte dei lavoratori. Inoltre, l’economia è 
caratterizzata da una maggiore concorren-
za a causa dell’internazionalizzazione dei 
mercati. Così cresce il fabbisogno di per-
sonale specializzato dotato di conoscenze 
linguistiche e competenze interculturali. Il 
fatto che l’informazione e la conoscenza 
rappresentino delle risorse fondamentali 
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comporta la necessità da parte dei dipendenti di aggiornarsi continuamente. Condizioni di lavoro flessibili 
e nuove tecnologie informatiche e di comunicazione creano un modo diverso di lavorare (ad es. mediante 
videoconferenze). In futuro però anche la flessibilità (p. es. l’apertura verso nuove esperienze, la dispo-
nibilità a viaggiare) e i valori sociali (ad es. la conciliazione di lavoro e famiglia) assumeranno un ruolo 
importante nel mondo del lavoro.

Fino agli anni settanta, la maggior parte 
delle persone viveva una vita dal percorso 
“normale”: la gioventù (periodo di formazio-
ne), l’attività professionale e/o la vita fami-
liare e il pensionamento seguivano un per-
corso lineare. Con il passaggio ad una so-
cietà del sapere, la biografia normale cede 
il passo ad una “multigrafia”, che significa 
che singoli periodi della vita diventano fasi 
di passaggio che si incrociano (bambino e 
carriera), che comportano interruzioni (di-
soccupazione, aggiornamenti) o che prose-
guono (formazione continua) e si ripetono 
(un nuovo matrimonio, una famiglia nuova).
Nella vita lavorativa si pretenderà sempre 
di più un adattamento continuo ai muta-
menti. Ciò richiede disponibilità ad un ap-
prendimento che dura tutta la vita; ciò si-
gnifica che a 50 anni si può essere anche 
di nuovo studenti o tirocinanti.
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2. Non bastano le conoscenze professionali …
Conoscenze solide e qualifiche professionali sono la base necessaria per poter svolgere un’attività lavo-
rativa. Tuttavia, le conoscenze professionali da sole non bastano più: al collaboratore vengono richieste 
delle qualifiche aggiuntive – che interessano anche altri ambiti – che non sono direttamente riconducibili 
alla sua attività professionale. Nel mondo del lavoro è spesso determinante sapere ad esempio relazio-
narsi con altre persone oppure essere disponibili ad adattarsi a nuove tecnologie. Molta attenzione viene 
posta ad esempio anche alla capacità di selezionare le informazioni più importanti o all’attitudine a lavo-
rare con concentrazione e con determinazione.

Inoltre, la validità delle conoscenze “dura” 
sempre meno. Conoscenze acquisite solo 
pochi anni prima con tanta fatica sono già 
superate perchè è cambiato il contesto. Si 
è calcolato ad esempio che metà delle co-
noscenze scolastiche “invecchiano” nel giro 
di venti anni, quelle universitarie nel giro di 
dieci, le conoscenze specialistiche in ambi-
to professionale nel giro di cinque mentre 
quelle tecnologiche e informatiche addirit-
tura nel giro di uno/due anni. Quindi, non 
basta più adagiarsi nelle nozioni tecniche 
apprese tempo fa. Cresce invece la neces-
sità di rinfrescare continuamente il proprio 
sapere per tutto l’arco della vita. E ciò vale 
per qualsiasi posto di lavoro.
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3. La chiave per il mondo del lavoro

Tutte le capacità, conoscenze ed esperien-
ze che sono importanti per eseguire de-
terminati compiti o attività (a scuola, nella 
vita quotidiana, nel mondo del lavoro …), 
ma che vanno oltre le conoscenze pretta-
mente specialistiche, vengono chiamate 
competenze chiave. Queste ultime vanno 
intese come “strumento” per adempiere i 
molteplici compiti e le numerose funzioni 
che richiede, tra le altre cose, il mercato del 
lavoro. Le competenze chiave non sono 
comunque necessarie solamente nel mon-
do del lavoro, bensì anche nella vita privata 
o politica.

Attualmente si parla spesso anche di “soft 
skills”, ovvero di competenze aggiuntive, 
trasversali, che integrano le “hard skills”, 
costituite appunto dal know-how pretta-
mente tecnico. Le competenze chiave non 
sono quindi direttamente riconducibili alla 
professione, ma consentono comunque 
anche un impiego efficace delle competen-
ze tecniche, ad esempio attraverso tena-
cia, spirito di gruppo e capacità di esporre 
e presentare. Le competenze chiave sup-
portano così anche l’acquisizione di nuove 
capacità e competenze, ad esempio quan-
do si tratta di arricchirsi di ulteriori qualifiche 
e competenze attraverso un atteggiamento 
flessibile e la disponibilità alla formazione 
continua.
Le competenze chiave fanno parte della 
personalità di un individuo e vanno quindi 
oltre la professione e il rispettivo settore. 
Inoltre, a differenza delle competenze tec-
niche, non “invecchiano” così velocemente, 
ma continuano piuttosto a svilupparsi nel 
corso della vita.
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4. Tutto dipende dalla giusta combinazione delle competenze
Le competenze tecniche sono il presupposto per poter esercitare una professione. Per competenze tec-
niche si intendono le conoscenze e capacità professionali, ma anche una cultura generale come ad 
esempio il calcolo o l’espressione scritta e orale corretta. Le competenze tecniche dipendono molto dal 
contesto lavorativo e dalle attività e concernono soprattutto cosa si apprende. Ma almeno altrettanto 
importanti sono le conoscenze trasversali, ovvero le competenze chiave. Queste riguardano soprattutto 
il modo di imparare.

Competenze organizzative

Le competenze organizzative sono lo stru-
mento che serve a mettere in pratica le basi 
acquisite in ambito professionale, in altre 
parole rappresentano il “sapere fare” sul la-
voro. La competenza organizzativa è detta 
spesso anche competenza metodologica, 
in quanto riguarda la “metodologia” con la 
quale mettere in pratica le conoscenze tec-
niche. Queste competenze comprendono 
tutte le conoscenze e abilità necessarie per 
poter eseguire un determinato compito. Si 
tratta ad esempio di pianificare una campa-
gna pubblicitaria, proporsi una meta (i co-
siddetti “milestone”), richiedere preventivi, 
organizzare il proprio tempo di lavoro op-
pure coordinare i singoli processi di lavoro.

Da un’analisi delle inserzioni di lavoro sulla 
stampa altoatesina è emerso che le impre-
se altoatesine richiedono nell’ambito delle 
competenze organizzative soprattutto ca-
pacità e talento organizzativo, capacità di 
agire e riflettere in base agli obiettivi fissati 
e di sviluppare tecnologie di lavoro analiti-
che e ben ponderate.
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Competenze relazionali

Le competenze relazionali si riferiscono 
ai rapporti interpersonali e alla capacità di 
relazionarsi con gli altri nell’ottica di una 
situazione specifica. Esse concernono, 
quindi, ad esempio la capacità di inserirsi 
con successo in una comunità, di integrare 
altre persone in un gruppo e collaborare alla 
realizzazione di un obiettivo. Un esempio 
concreto potrebbe essere la capacità di 
collaborare con fornitori e partner di lavoro, 
di operare all’interno di un gruppo, risolvere 
conflitti, esprimersi in modo adatto, imporsi 
in un team, cercare il contatto con altre 
persone o guidare uno staff.

Per quanto riguarda le competenze 
relazionali, i datori di lavoro puntano su 
(futuri) collaboratori con un’attitudine al 
lavoro d’equipe, una capacità comunicativa 
e di contatto nonché ad un forte 
orientamento verso il cliente.
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Competenze personali

Tutte le capacità che riguardano la 
personalità, come lo spirito d’iniziativa, 
la motivazione, la cortesia, la puntualità 
ecc., formano le competenze personali. 
Determinate dalla propria biografia, da 
esperienze (anche di apprendimento), 
dall’educazione in famiglia, le competenze 
personali includono oltre alla propria 
capacità di riflessione anche caratteristiche 
individuali come la creatività e tutti i valori e 
atteggiamenti di una persona.
Accanto alle competenze professionali/
tecniche, organizzative/metodologiche 

e relazionali, queste competenze personali rappresentano un aspetto importante del “bagaglio di 
competenze” di ciascun collaboratore. Si manifestano ad esempio nel sapere agire in modo diplomatico, 
essere automotivato, svolgere i compiti in modo affidabile, affrontare il lavoro con entusiasmo, ma anche 
nel presentarsi in modo sicuro e con un aspetto curato, o anche essere disposti a viaggiare.

Nel mondo del lavoro altoatesino si 
cercano soprattutto collaboratori autonomi 
e interessati, che si immergono con gioia, 
passione e motivazione nel lavoro e che 
sono disposti a impegnarsi per la loro 
attività e la loro impresa. Tra le competenze 
personali richieste nelle inserzioni di lavoro 
in Alto Adige ci sono anche buona presenza, 
precisione e flessibilità.
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L’insieme delle competenze ottimizza la capacità d’azione in ambito professionale!

Per poter dare il meglio di sé nel mondo 
del lavoro e ottenere successo, non basta 
possedere delle conoscenze professionali 
(competenze tecniche); bisogna saper 
trasferire queste conoscenze anche 
all’interno del gruppo di lavoro (competenze 
relazionali) in maniera consapevole e 
mirata (competenze personali) e in una 
forma comprensibile a tutti (competenze 
organizzative).

È il giusto mix di cultura generale e competenze tecniche nonché un incrocio dei tre ambiti di competenze 
relazionali, organizzative e personali a formare la competenza individuale e a permettere così al singolo 
di agire con competenza. Concretamente significa la capacità di sapere comportarsi in modo adatto alla 
singola situazione, indipendentemente dal proprio contesto lavorativo, di sapere risolvere problemi in 
modo responsabile, garantire determinate prestazioni e sapere relazionarsi in modo adeguato con gli altri.

Nel “Sestante – competenze allo specchio” (sicuramente disponibile presso la vostra scuola) 
troverete esercizi molto interessanti e istruttivi per quanto riguarda le competenze chiave.
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5. Le imprese hanno bisogno di collaboratori con competenze chiave

Da uno sguardo agli annunci di lavoro nei 
giornali locali e internazionali emerge che le 
competenze chiave sono molto richieste. Le 
imprese hanno bisogno di persone autonome 
e responsabili che portano nuove idee, 
contribuendo così al successo dell’azienda. 
Per poter assicurare ed ampliare la 
capacità innovativa e la garanzia di qualità 
nell’impresa, occorrono collaboratori 
flessibili, disposti ad impegnarsi, capaci di 
imparare e di lavorare in gruppo, secondo 
il motto “Ottenere successo grazie alle 
qualifiche dei collaboratori!”.

Da un’indagine condotta nel 2010 dall’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano tra i responsabili del personale di imprese altoatesine, è emerso chiaramente quanto segue: due 
terzi degli intervistati ritengono che le competenze chiave siano importanti quanto le competenze tecniche; 
un terzo degli intervistati considera le competenze relazionali e personali addirittura più importanti delle 
competenze tecniche.

Anche sul mercato del lavoro altoatesino le 
competenze chiave sono determinanti per 
gli imprenditori e i responsabili del personale 
che intendono assumere nuovi collaboratori. 
Un’analisi degli annunci di lavoro nel WIKU 
(Wirtschaftskurier – allegato settimanale 
al quotidiano Dolomiten in lingua tedesca) 
e nell’Alto Adige (quotidiano altoatesino 
in lingua italiana) evidenzia che le 
competenze chiave maggiormente richieste 
sono l’autonomia, la capacità di lavorare in 
gruppo e l’interesse ovvero l’entusiasmo 
per il proprio lavoro. Le imprese altoatesine 
chiedono inoltre la conoscenza delle due 
lingue provinciali, conoscenze informatiche 
e la conoscenza di altre lingue (soprattutto 
dell’inglese).
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L’indagine “Excelsior”, effettuata ogni anno 
da Unioncamere, è giunta a conclusioni 
molto simili, anche se rispetto al resto 
d’Italia gli imprenditori altoatesini danno più 
peso alle cosiddette competenze chiave e 
alle conoscenze linguistiche, che sono in 
Alto Adige tre volte più importanti rispetto al 
livello nazionale.

Esercizio:
Immaginatevi un’impresa e un’attività professionale. Quali sono le tre competenze chiave richieste? 
Come potreste descrivere di possedere queste competenze? E come si potrebbero verificare queste 
competenze nel corso di un colloquio di lavoro? Discutetene in gruppo e presentate il vostro risultato 
in forma di gioco delle parti.
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6. Come acquisire competenze chiave?
Le competenze chiave non si possono apprendere in modo „preconfezionato“, come ad es. una formula 
matematica, dei vocaboli in inglese, la struttura di frasi o una poesia. Non è nemmeno possibile servirsi 
di metodi di apprendimento di tipo tradizionale come libri o relazioni. Occorre invece utilizzare metodi 
orientati all’azione che favoriscano l’acquisizione di competenze chiave. Perché imparare attraverso 
l’azione significa acquisire competenze, come asseriva anche Confucio (551-479 a.C.):
“DIMMI e DIMENTICHERÒ.
MOSTRAMI e forse RICORDERÒ.
COINVOLGIMI e allora COMPRENDERÒ!”

Questa massima antica viene sostenuta 
anche dalla didattica moderna. Si 
interiorizzano meglio i contenuti che si 
sono testati e realizzati personalmente 
– quindi “learning by doing”. Ricordiamo 
particolarmente bene le cose collegate a 
forti emozioni, sia positive che negative. 
Così non si dimentica ad esempio un errore 
commesso in situazioni fondamentali (“Non 
si scorda tanto facilmente!”). Restano 
più impressi anche risultati collegati a 
impressioni sensoriali (sentire, odorare, 
assaggiare …).

Quanto più complessi sono i problemi posti a scuola e in azienda, tanto più ricche sono le occasioni del 
“learning by doing” e quindi dello sviluppo di competenze chiave. Attraverso le cosiddette “metodologie 
didattiche orientate all’azione”, chi impara viene incentivato a studiare autonomamente delle soluzioni 
a vari problemi o compiti. In questo modo è possibile applicare anche facilmente le cose apprese ed 
esercitarsi nel risolvere compiti e problemi.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di metodologie didattiche orientate all’azione, con delle proposte 
pratiche di applicazione:
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Assegnazione di incarichi
Al giovane viene conferito un incarico di lavoro che 
dovrà svolgere singolarmente (o in gruppo). Il giovane 
si deve occupare della progettazione, della preparazi-
one, dell’esecuzione, del controllo e della valutazione. 
Importante è fornirgli tutte le informazioni di base e il 
supporto necessari allo svolgimento dell’incarico. Infine 
è utile spiegare ai giovani il perchè e l’utilità del compito 
assegnato. 

Esempi:
- A uno studente viene affidato il compito di preno
  tare una visita didattica ad un museo.
- Un apprendista o tirocinante deve contattare tutti
  i fornitori per comunicare loro il nuovo indirizzo di
  consegna.

Metodo a progetto
Anche in questo caso il giovane affronta il compito in ma-
niera autonoma, tuttavia, il metodo a progetto, accanto 
all’assegnazione di un incarico, pone in primo piano la 
completezza del compito e l’illustrazione del risultato (ad 
esempio attraverso una presentazione). Questa tipolo-
gia metodologica è incentrata sul lavoro di gruppo. 

Esempi:
- Una classe partecipa al concorso di idee dell’IRE
  – Istituto di ricerca economica della Camera di
   commercio di Bolzano sul tema dell’economia
   altoatesina e realizza ad esempio un fotoroman-
   zo. 
- All’interno di un’azienda occorre riorganizzare
  l’area adibita alla reception. L’apprendista o tiroci-
  nante dovrebbe avanzare (ev. in gruppo) proposte.

Soluzione di problemi
Si parte da un problema per il quale il giovane deve in-
dividuare autonomamente delle strategie di soluzione.

Esempi:
- Per alcuni termini nuovi della lingua italiana il
  dizionario non dispone ancora di una traduzione.
  I ragazzi devono elaborare delle proposte o tro-
  vare dei termini simili nella lingua di arrivo.
- La corrispondenza deve giungere al destinatario
  nel minor tempo possibile. L’apprendista o tiro-
  cinante deve informarsi presso l’ufficio postale e
  trovare la soluzione più rapida ed economica.

Gioco delle parti
Nel gioco delle parti vengono riprodotte situazioni della 
vita lavorativa quotidiana. Questo metodo consente di 
conoscere e vivere atteggiamenti, prospettive e punti di 
vista importanti per il lavoro, esercitando soprattutto le 
competenze relazionali (come la capacità di risolvere 
conflitti) e comunicative. Attraverso il gioco delle parti è 
inoltre possibile calarsi nel pensiero, nelle emozioni e 
nelle azioni di altre persone (ad esempio preposti, col-
leghi, clienti).

Esempi:
- Gli studenti si calano nella parte del venditore o
  del cliente e simulano una lamentela da parte
  della clientela o un colloquio telefonico.
- Si simula un colloquio di vendita, nel quale il cli-  
ente capisce ad esempio solo l’inglese o una spie-
  gazione esauriente del prodotto.
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Simulazione
Durante una simulazione si ricostruisce una situazione 
pratica, come nel caso del gioco delle parti. Soprattutto 
se l’uso di veri macchinari si rivela troppo pericoloso o 
se gli esercizi vengono eseguiti a scuola, si applica la 
metodologia del modello ovvero dell’impresa simulata 
per simulare diverse situazioni professionali.

Esempi:
- Nelle imprese simulate a scuola gli studenti pos-
  sono simulare nei rispettivi posti di lavoro i loro
  compiti o incarichi, ad esempio nel reparto acquis-
  ti, vendita o controlling.
- I futuri parrucchieri imparano a tagliare i capelli su
  modelli di teste o parrucche.

Esercitazioni guidate
Come nel caso del gioco delle parti, gli studenti si cala-
no anche qui in determinati ruoli. Vengono riprodotti dei 
processi lavorativi molto realistici, all’interno dei quali le 
decisioni rivestono un ruolo centrale. Si tratta di com-
prendere collegamenti complessi e di evidenziare anche 
le conseguenze a lungo termine delle decisioni, senza 
doversi assumere delle responsabilità nel mondo del 
lavoro reale. Solitamente in questi casi viene impiegato 
un programma di computer che calcola le conseguenze 
delle decisioni prese.

Esempio:
I giovani si calano nel ruolo di responsabili di un 
reparto marketing per prendere decisioni sulle 
variazioni di prezzo e discutere delle ripercus-
sioni sulla quota di mercato e sul guadagno. Se 
l’esercitazione viene realizzata con l’aiuto di un 
computer, il computer reagisce alle singole decisio-
ni che interessano i giocatori, aggiornando sempre 
i dati aziendali.

Gioco di gruppo
Nei giochi di gruppo si tratta di sperimentare situa-
zioni nuove e insolite in maniera ludica e creativa. 
Particolarmente importante è la capacità dei giocatori 
di lavorare in gruppo, che viene esercitata in maniera 
più incisiva. Si evidenziano inoltre anche la capacità di 
imporsi nel gruppo e le competenze di comunicazione.

Esempio: 
“Apollo 13 non deve morire”
gruppi ricevono un uovo, delle cannucce, un nastro 
adesivo, dei palloncini, della carta, una cordicella 
ed un pannolino. Con questo materiale essi do-
vranno creare una struttura affinché l’uovo cadendo 
da 2 m di altezza non si rompa.
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Le competenze chiave non vengono solo trasmesse ai giovani a scuola o sul posto d’apprendistato o di 
lavoro, bensì possono essere acquisite anche dai giovani stessi. Perché non sono solo le imprese ad 
approfittare di collaboratori con competenze chiave ben sviluppate: anche il collaboratore stesso che 
dispone di competenze chiave ha dei vantaggi perché sale il suo “valore di mercato” nel mondo del lavoro 
e si sente meglio sul posto di lavoro.

I giovani possono acquisire le competenze 
chiave ad esempio operando in asso-
ciazioni, oppure attraverso esperienze 
pratiche durante tirocini estivi o aziendali 
o anche in occasione di un soggiorno 
prolungato all’estero. Sono soprattutto 
le occasioni di apprendimento in 
modo autonomo, di cooperazione e di 
comunicazione, nonché il coraggio di 
commettere errori a rendere i giovani 
persone dotate di competenze chiave. 
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