
LA VALIDAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
NEL SERVIZIO 

CIVILE



Che cos’è una competenza?

competènza s. f. [dal lat. tardo competentia, 
der. di competĕre «competere»]. 
– 1. a. L’essere competente; idoneità e 
autorità di trattare, giudicare, risolvere 
determinate questioni. 



Capacità di applicare adeguatamente i 

risultati dell’apprendimento in un contesto 

definito (istruzione, lavoro, sviluppo 

personale o professionale). 

Include aspetti:

 teorici, di concetto o della conoscenza 

tacita; 

 funzionali e qualitativi che comprendono 

abilità tecniche

 comportamenti, attitudini interpersonali e 

valori etici

COMPETE
NZA



Capacità di applicare la 
conoscenza ed utilizzare il know-
how per svolgere mansioni e 
risolvere problemi.
Es: 
• Matematica: essere in grado di 

calcolare una moltiplicazione o 
una divisione; 

• Assistenza ad una persona con 
disabilità: essere in grado di 
comprendere una sua specifica 
richiesta.

ABILITÀCOMPETE
NZA



PERCHÉ VALIDARE?

 Definire le conoscenze, abilità e competenze 
che sono state sviluppate durante il SCU

 Suggerire idee su come rendere operative le 
competenze acquisite 

In termini generali, 
aiuta a:



 Consente di ottenere una migliore 
comprensione delle proprie abilità e 
capacità

 Aiuta a identificare i propri punti di forza e 
gli aspetti su cui è ancora necessario 
lavorare 

 Favorisce un’immagine di sé positiva 

PERCHÉ VALIDARE?

In termini 
personali:



PERCHÉ 
VALIDARE?

SVILUPPO 
PERSONALE

SVILUPPO 
PROFESSION

ALE

SVILUPPO 
IMPEGNO 

VOLONTARI
ATO



  Il focus non è verificare i saperi 
testabili 

Ma le abilità della persona ad 
affrontare con successo una certa 

situazione



QUALI 
COMPETENZE 

VALIDARE?



Competenze chiave e di 
cittadinanza

D.M. n.139 del 22 agosto 2007 MIUR

 imparare ad 
imparare

 progettare
 comunicare
 collaborare e 

partecipare
 agire in modo 

autonomo e 
responsabile

 risolvere problemi
 individuare 

collegamenti e 
relazioni

 acquisire ed 
interpretare 
l’informazione



LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
STEP BY STEP





STRUMEN
TI

Creare, nel volontario, la 
consapevolezza del valore 
dell’esperienza svolta. 
Sia da un punto di vista umano che 
formativo.
Carta di impegno etico
La scalata del volontario

OBIETTIVO

STEP 1
CONSAPEVOLEZ

ZA



DA DOVE HAI 
INIZIATO?

DOVE SEI 
ARRIVATO?

COME CI SEI 
ARRIVATO?

La scalata del 
volontario

RICONOSCERE DI AVERE COMPETENZE



IL TUTOR AIUTA IL 
CANDIDATO A:
 Riflettere sulla sua esperienza 

di Servizio Civilie
 Autovalutarsi
 Raccogliere feedback e a 

comprendere il riscontro degli 
altri

 Identificare le competenze da 
certificare

 Organizzare le evidenze in un 
Portfolio

STEP 2
IDENTIFICAZION

E

STEP 3
DOCUMENTAZIO

NE



Identificare quelle che sono le 
competenze sviluppate durante l’anno di 
Servizio Civile  
 Set di 
competenze
Autovalutazione 
Valutazione 
esterna 

STRUMENTI

OBIETTIVO

STEP 2
IDENTIFICAZION

E



IDENTIFICARE LE COMPETENZE



LE CARTE DELLE COMPETENZE

Imparare a imparare

Mi piace imparare cose nuove.
Ho un mio metodo di 
apprendimento.
Sono consapevole di quali sono le 
mie difficoltà quando imparo 
qualcosa di nuovo e so come 
affrontarle.

M
E
T
O

D
O

L
O

G
IC

H
E



Sono in grado di identificare e perseguire i miei 
interessi, i miei bisogni e definire i miei obiettivi.
Sono in grado di cercare, confrontare e valutare 
informazioni e fonti. Identifico le nuove opportunità 
di apprendimento disponibili.
Mi mantengo motivato all’apprendimento.

Sono consapevole dei metodi, degli stili e 
degli approcci all’apprendimento, miei e 
degli altri.

Quando è stata l’ultima volta che hai 
dovuto imparare qualcosa di nuovo?
Come ti ha fatto sentire?



IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

1)Fisso lo standard per ogni competenza

2)Confronto le mie competenze con lo standard

COMPRENDERE LE COMPETENZE



1) LO STANDARD DELLE 
COMPETENZE

CONOSCENZE ABILITA’

RISULTATO DI APPRENDIMENTO

INDICATORI DI VALUTAZIONE

METODOLOGICHE    IMPARARE AD IMPARARE



PROSPETTIVA

LAVORO COMP. EU EVIDENZESNC



VALUTARE LE COMPETENZE
VALUTARE LE COMPETENZE



L’AUTO 
VALUTAZIONE

MO
DU
LO



L’AUTOVALUTAZION
E - TEST



LA VALUTAZIONE ESTERNA



LA VALUTAZIONE 

ESTERNA



COSA FA IL TUTOR?



Ricercare i documenti che 
attestino l’esperienza 
vissuta alla luce delle 
competenze. 

OBIETTIVO

STRUMENTI: Portfolio

STEP 3
DOCUMENTAZIO

NE



IL PORTFOLIO I

RICERCARE LE EVIDENZERICERCARE LE EVIDENZE



Ma…
Che cos’è un’EVIDENZA?

EVIDENZA: risorsa materiale o digitale di 
qualsiasi formato, purchè in grado di 
mostrare come una persona applichi 
effettivamente una data competenza in una 
situazione pratica. 

Proviene da e ritrae contesti reali, 
direttamente sperimentati. 

Evidenzia uno o più elementi di una 
determinata competenza
Servono più prove per dimostrare pienamente una competenza in azione



CHE ASPETTO HANNO LE EVIDENZE?
 
Le evidenze possono essere tangibili o un file digitale (es. foto, audio, video, 
presentazioni, report). 
La versione digitale è più facile da utilizzare e condividere quando richiesto.
A seconda di ciò che vuole mostrare, l’evidenza può essere di quattro tipologie: 
 
Prova del Risultato: rappresenta l’esito o il prodotto raggiunto dalla 
competenza agita. Potrebbe essere una collezione di foto o un video, corredati da 
note e commenti personali per spiegarne il valore a terze parti. 
Prova della Reputazione:  include riscontri da colleghi, lettere di referenza da 
capi o superiori, risultati di indagini ufficiali relativi ai risultati conseguiti. Queste 
sono prove fornite da terze parti e relative alla qualità dei compiti svolti o dei 
risultati ottenuti
Prova sulle Risorse: mostra l’abilità di utilizzare in modo appropriato ed 
efficace le risorse necessarie per esercitare la competenza in una specifica 
situazione. Per esempio, applicativi web, ogni tipo di risorsa intellettuale/mentale 
e di strumento fisico, metodi e procedure che sono essenziali per l’esercizio della 
competenza e per raggiungere i risultati attesi.  
Prova di Rielaborazione o Riflessione: include ogni altro documento creato 
dal candidato per spiegare e argomentare come abbia esercitato la competenza 
(es. un diario, uno strumento narrativo). Questo genere di evidenza dimostra il 
livello di consapevolezza raggiunto dalla persona e la sua abilità di riflettere sulla 
competenza e sulle proprie esperienze. 



COME SI CREANO DELLE BUONE EVIDENZE?
 
Un portfolio efficace è costituito da evidenze che mostrano chiari standard di 
qualità. Se le evidenze sono ben progettate e implementate, il portfolio non 
richiede centinaia di prove.

I principali elementi che le evidenze devono garantire sono:

Comprensione: è chiaro ciò che l’evidenza intende dimostrare e l’obiettivo 

che persegue.

Completezza: il contenuto è pienamente descritto e mostra tutto ciò che 

doveva essere incluso
Coerenza: l’obiettivo perseguito è chiaro e si capisce a quali indicatori e 
risultati di apprendimento l’evidenza si riferisca 

Rilevanza/significatività: il contenuto è significativo e risponde in modo 
positivo agli indicatori di competenza e ai risultati di apprendimento 
indirizzati.

Attualità: le prove mostrano contenuti significativi e ancora di valore nel 
momento in cui vengono esaminate, anche se fanno riferimento a situazioni 
passate.

Veridicità: le prove mostrano contenuti validi e veritieri. 



IL 
PORTFOLIO 

II
Tabella A

RICERCARE LE EVIDENZERICERCARE LE EVIDENZE

Competenze 
LEVER UP 

Auto 
valutazione

Si/No

 
Valutazione 

esterna 
Sì/No

 
Altre evidenze

(nr.ref.; come riportato nella tabella B)

1
.

Coinvolgimento  
   

2
.

Empatia  
   

3
.

Flessibilità e 
Adattabilità  

   

4
.

Iniziativa  
   

5
.

Responsabilità  
   

6
.

Innovazione e 
Creatività  

   

7
.

Imparare ad 
imparare  

   

8
.

Problem Solving  
   

9
.

Comunicazione  
   

1
0
.

Gestione 
dell’interculturali
tà e della 
diversità

 

   

1
1
.

Leadership  
   

1
2
.

Lavoro in gruppo  
   

1
3
.

Pensiero digitale  
   

1
4
.

Organizzazione  
   

1
5
.

Orientamento al 
risultato  

   



IL PORTFOLIO III

Tabella B

RICERCARE LE EVIDENZERICERCARE LE EVIDENZE



PROSSIMI STEP



    Grazie dell’attenzione e 
buona validazione a tutti!!
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