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CompAssess Project 
 

 

 

• 3 Università  

 

 

 

 

• Tre centri professionali (VET)  

  

 

 

 

• Due societá di consulenza 
 

• Italy: University of 

Bolzano  

• Spain: Mondagron 

Unibertsitate  

• Denmark:  Aalborg 

University  

• Spain: Tknika 

• Denmark: EUC SyD  

• Ireland: NRC  

• Portugal: SPI 

• Italy: Tangram 



CompAssess Project 
 

 

• Definire le competenze trasversali e la loro applicazione 

nell’ambito del Vocational and Educational Training (VET) 

 

• Elaborare uno strumento di Assessment (valutazione) 

delle competenze a livello europeo 

 

• Contribuire al dibattito sulla centralitá delle competenze 

trasversali e sulle pratiche di certificazione 

 

• Innovare i processi della didattica applicata 

 
 



Competenza definizione 

• Competenza è un concetto multidimensionale 

• Si definisce competente un individuo che realizza una 

prestazione (sia intellettuale che non) in modo efficace. 

 

• Varie sono le componenti cognitive che entrano in gioco:  

1. il contesto d’apprendimento gioca un ruolo fondamentale 

nello sviluppo e nell’utilizzazione delle competenze ; 

2. il concetto di competenza rinvia ad una realtà 

strettamente individuale : non esiste la competenza in sè,  

ma solamente delle persone competenti  

3. la competenza è un prerequisito essenziale (ma non 

esclusivo) di una prestazione professionale  efficace 

 

  quando e dove acquisire competenze? 
 

 

 

 



Competenze trasversali 

Area vocazionale –
competenze metodiche 

(problem solving)  

Area organizzativa –
competenze srategiche 

(pianificazione)  

Area sociale, normativa e di 
comunicazione- 

competenze culturali 

(lavoro di Gruppo) 

Capacitá di aprendimento e 
formazione delle competenze 

(autoapprendimento e 
sviluppo) 

tipologie 



The “wonderful” Seven 

1. Spirito di imprenditorialitá 

2. Capacitá di comunicare 

3. Pensiero critico 

4. Problem solving 

5. Competenza civica e sociale  

6. Lavoro di gruppo  

7. Capacitá di apprendimento 

 



Una prospettiva di  
apprendimento life-long 

Nell’ambito scolastico, il concetto di competenza introduce una 

centralità sul soggetto che sulle discipline. Si punta a formare il 

futuro cittadino/a e il suo potenziale di apprendimento.  Le 

competenze « trasversali » saranno prioritariamente studiate al 

livello dello sviluppo cognitivo dell’individuo. 

 

Nell’ambito professionale, si introduce una centralità sull’efficacia 

del lavoro attraverso la mobilitazione individuale di elementi 

multidimensionali. Si pone l’accento sull’inserimento nella società 

di produzione, sulla prestazione nel lavoro e meno sulla persona e 

sul potenziale di apprendimento. Le competenze « trasversali » 

sono una chiave essenziale per comprendere come a livello di 

comportamenti professionali, l’individuo possa crescere, applicare 

conoscenze e abilitá. 

 

 

 

 



L’esperienza di CompAssess 
 

 

 

 

• Identificazione delle competenze sulla base di analisi 

di buone pratiche a livello europeo 

 

• Definizione di un framework operativo, con rubriche di 

misurazione della competenza 

 

• Definizione del modello di Assessment 

 

• Somministrazione del modello nell’ambito dei VET 

centers (Italia, Danimarca, Irlanda e UK, Spagna) 

 

• Feedback e correzione del modello di Assessment 

 

• Policy recommendations EU 
 



Modelli di Assessment 



Limiti e criticitá 
 

 

 

 

• Le competenze trasversali (CT) non sono 

competenze disciplinari e non sono previste nei 

curricula 

• Le CT non vengono insegnate  

• Attualmente non esistono sistemi di verifica 

condivisi 

• Esiste un problema di modalitá di valutazione 

(Formative VS Summative) 

• La didattica per competenze prevede lo sviluppo 

delle TC solo parzialmente e in collegamento ad 

alcune discipline 

• Necessitá di intervenire sui curricula a livello 

nazionale e internazionale  
 



Limiti e criticitá 
 

 

 

 



Ha senso una certificazione? 
 

 

 

 

• Sulle CT il dibattito non ha ancora raggiunto un 

punto fermo.  

• Il “mercato del lavoro” ha un forte interesse a 

poter valutare non solo le competenze tecnico-

professionali ma anche quelle “chiave”, tra cui le 

trasversali 

• Ci sono differenze significative tra paesi a livello 

europeo 

• La soluzione sta piú nel processo di valutazione 

che nel prodotto della valutazione (il come si 

valuta é  piú importante di un “voto” finale) 
 



Quali Skill set per il futuro? 
 

 

 

 



                      Beyond GDP, using SWB 



                      Beyond GDP, using SWB 



Grazie per la 

vostra attenzione 
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