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Modulo 1: Competenze personali 

parte: introduzione 

  

INTRODUZIONE AL MODULO 

Questa è la prima delle quattro parti del “Programma di Formazione per Studenti” che prepara i candidati alla mobilità 

nei paesi UE.  

Questo modulo di formazione si focalizza sulle competenze trasversali e sul loro riconoscimento. 

Le competenze trasversali si riferiscono alle abilità di interazione e relazione delle persone con gli altri. Sensazioni, abitudini 

personali, emozioni, opinioni sono alcuni degli aspetti che caratterizzano le competenze trasversali. Esse fanno parte della 

nostra personalità e descrivono molto più chi siamo rispetto a ciò che sappiamo. Le competenze trasversali sono 

complementari alle competenze specialistiche, che si riferiscono alle abilità tecnico-disciplinari. Nella ricerca di un lavoro, 

entrambe sono importanti. Se da un lato le competenze professionali sono utili per ottenere un colloquio di lavoro e portare 

avanti i propri impegni quotidiani, dall’altro, le competenze trasversali sono essenziali per attirare l’attenzione e l’interesse 

dell’intervistatore (ottenere il lavoro!) e per la carriera professionale futura.   

Le competenze trasversali sono molto importanti poiché simboleggiano le qualità e le risorse nella gestione delle situazioni 

quotidiane a lavoro o in contesti sociali. Se non lavori bene in una squadra, se non hai punti di vista critici e una visione 

positiva, potresti riscontrare molti problemi, nonostante tu abbia talento! Queste competenze sono trasferibili dal contesto 

privato a quello sociale e professionale e vengono utilizzate per diversi incarichi lavorativi.  

Le competenze trasversali non sono acquisibili tramite un corso o un programma di formazione, bensì soltanto attraverso 

l’esperienza personale nel campo dell’istruzione, nel campo lavorativo e nella vita sociale. Così imparerai ad interagire con 

gli altri, a percepire le sensazioni altrui, ascoltare le richieste della gente, valorizzare le tue qualità sotto tutti gli aspetti della 

vita.  

Le competenze trasversali più importanti sono: 

Capacità di comunicazione, Collaborazione e Lavoro di squadra, Adattabilità, Problem Solving, Osservazione 
critica, Risoluzione dei conflitti 

L’opinione degli studenti sul modulo 1 del  Programma di formazione per lo studente enfatizzano il fatto che 
l’insegnamento non formale delle competenze trasversali è molto gradito e che gli studenti seguono le unità con 
piacere.   

Il “Modulo Competenze Trasversali” è composto da due parti: la prima si focalizza sull’identificazione, l’autovalutazione 
e lo sviluppo delle competenze trasversali, e la seconda sulla preparazione alla mobilità. 

Lo scopo della Parte 1 è quello di identificare, autovalutare e sviluppare le competenze trasversali. Lo scopo della 
Parte 2 è di utilizzare le competenze trasversali nella preparazione a un periodo di mobilità all’estero. 
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Tempo: Il modulo di formazione consiste in sessioni faccia a faccia di circa 6 ore. La durata del modulo può variare a 
seconda del numero di studenti e del loro coinvolgimento nelle attività.  
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Coinvolgimento e ruoli: Un insegnante/trainer, col supporto di un facilitatore, condurrà il modulo utilizzando 
metodologie non-formali promuovendo la partecipazione attiva e il contributo da parte di tutti gli studenti. 

Risultati dell’apprendimento: Gli studenti dovrebbero poter esprimere pensieri, sensazioni, fatti e opinioni, utilizzare 
metodi di comunicazione appropriati, superare idee preconcette e pregiudizi, concentrarsi e perserverare, mostrare 
fiducia in sé stessi, essere in grado di gestire i conflitti ed essere pronti a scendere a compromessi, interagire in 
maniera proficua con i membri del gruppo e con i singoli individui, essere consapevoli del linguaggio transculturale. 
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Modulo 1:Competenze Trasversali 

Parte 1: identificazione, autovalutazione e sviluppo 

Unità materia/argomento risorse 

1-1-1 

 

Identificazione delle 
competenze 
trasversali: 

 Sensibilità 
culturale 

 Assumersi la 
responsabilità 

 Mentalità aperta 

 Capacità di 
comunicazione 

 Collaborazione e 
lavoro di squadra 

 Problem Solving 

PFS unità 1-1-1.pdf 

lingua: Inglese 

 

Carta delle 
Competenze 

PFS Modulo 1  
risorsa – auto 
riflessione 

 

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

 Imparare dall’esperienza 

 Interagire in maniera proficua con 
i membri del gruppo e con i 
singoli 

 Utilizzare metodi di 
comunicazione appropriati 

 Dimostrare capacità di ascolto e 
di conversazione  

 Essere consapevoli del 
linguaggio inter-culturale 

 Interagire con i singoli e con i 
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gruppi in maniera appropriata 

  

Compiti per gli studenti: 

 
Attività_1 
Tempo: 15’ 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

L’insegnante/trainer introduce brevemente le competenze trasversali e la loro importanza 

nello sviluppo personale e professionale. 

 
Attività_2 
Tempo: 30’ 

Strumenti: Lettera di Motivazione 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Gli studenti, con il supporto dell’insegnante/trainer, scrivono la lettera di motivazione, 
condividendo i loro interessi e le loro visioni. 
 
Attività_3 
Tempo: 15’ 

Strumenti:Carta delle Competenze, auto riflessione. 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

L’insegnante/trainer fornisce informazioni sull’identificazione delle competenze trasversali 
con domande utili al riconoscimento di esse.  
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Modulo 1:Competenze Trasversali 

Parte 2: Uso delle competenze trasversali nella preparazione 
alla mobilità 

Unità  materia/argomento risorse 

1-2-1 

 

Aspettative, 
motivazioni e paure 
prima della mobilità 

Lettera di 
motivazione  

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

 Esprimere a parole pensieri, 
sensazioni, fatti e opinioni 

 Dimostrare capacità di ascolto e 
di conversazione 

 Utilizzare metodi di 
comunicazione appropriati 

 Superare idee preconcette e 
pregiudizi 

 

 

1-2-2 

 

Quali sono le 
competenze 
trasversali utili 
durante la mobilità? 

Lettera di 
introduzione 

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 

 Essere concentrati e 
perseverare  

 Essere affidabili e diligenti 
 Prepararsi all’apprendimento 

sul posto di lavoro 
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competenze dello 
studente 

 

1-2-3 

 

Questioni pratiche 
prima della partenza: 

 Shock culturale 

 Viaggio e Visto 

 Finanze 
personali 

 Leggi e regole 

 Come gestire la 
nostalgia di 
casa 

 Esperienza 
pratica 
interculturale 

Modulo 
d’introduzione e di 
contatto dello 
studente 

Informazioni sul 
viaggio per lo stage 
all’estero 

 

 

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

 Essere affidabili e diligenti 

 Essere indipendenti e mostrare 
fiducia in sé stessi 

 Saper gestire il conflitto ed 
essere pronti a scendere a 
compromessi 

 Interagire in maniera proficua 
con i membri del gruppo e con i 
singoli  

 Saper accettare consigli  

 Utilizzare metodi di 
comunicazione appropriati 

 Interagire con i singoli e con i 
gruppi in modo appropriato 

 Esprimere a parole pensieri, 

 



  MOBILE 
Modulo 1 –Competenze personali 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

sensazioni, fatti e opinioni 

Compiti per gli studenti: 

1-2-1_ Quali aspettative, motivazioni e paure prima 
della mobilità? 
 
Attività_7 
Tempo: 40’ 

Strumenti: flipcharts e post-it colorati 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

1.L’insegnante/trainer attacca al muro 3 flipcharts di colori diversi. Ogni flipchart rappresenta un 
sentimento: motivazione, aspettative, paura. Agli studenti viene chiesto di scrivere su un post-it la loro 
opinione su ciascun sentimento e di attaccarlo al rispettivo flipchart. 
2.Gli studenti leggono ciò che hanno scritto e discutono delle similitudini e delle differenze tra i loro 
sentimenti e opinioni. 
 
 
 

1-2-2_ Quali sono le competenze trasversali utili 
durante la mobilità? 
 
Attività_8 
Tempo: 30’ 

Strumenti: lettera di introduzione 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

1.Agli studenti viene chiesto di scegliere l’azienda presso cui vorrebbero lavorare e le qualità che essi 
ritengono importanti per quel tirocinio specifico.  
2. L’insegnante/ trainer mette a confronto le opinioni di ciascuno degli studenti con il mentore e discute 
delle similitudini e delle differenze. 
 
Pausa_15’ 
 
Attività_9 
Tempo: 40’ 

Strumenti: Gioco di ruolo 

Lavoro: Individuale  Gruppo 

1. Shock culturale: cosa è e quali sono le cause (troppe o troppo poche informazioni, barriera linguistica, 
cibo e abitudini diverse, nostalgia di casa, clima). 
2.Gioco di ruolo. L’insegnante/trainer fornisce informazioni su una situazione reale, oltre che istruzioni sui 
diversi ruoli. Gli studenti giocano i propri ruoli e condividono sensazioni e opinioni.   
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1-2-3_Questioni pratiche prima della partenza: 
 
Attività_10 
Tempo: 30’ 

Strumenti: Modulo di introduzione e di contatto dello studente; Informazioni sul viaggio per i tirocini 

all’estero, Modulo di candidatura; Modulo di contatti d’emergenza 

Lavoro: Individuale  Gruppo 

L’insegnante/trainer distribuisce strumenti e fornisce informazioni pratiche sui visti, il viaggio, l’alloggio, il 

trasporto locale, cosa fare in caso di emergenza, regole generali di condivisione di un appartamento. 

 
 
 

Attività di chiusura (15’) 
Attività 
Tempo: 15’ 

Strumenti: Blob tree foto/Post-it 

Lavoro:  Individuale  Gruppo  

 
Blob tree. L’insegnante/trainer distribuisce copie del blob tree. Ciascuno studente sceglie una figura nella 
fotografia e spiega le motivazioni della sua scelta 
Oppure 
Una parola. L’insegnante/trainer invita gli studenti ad esprimere con una sola parola tutte le loro 
impressioni/sensazioni riguardo il modulo. L’insegnante/trainer scrive le parole e discute delle risposte 
degli studenti con loro. 
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Modulo 1: Competenze personali 
Auto Valutazione per il riconoscimento delle competenze trasversali 

  
 

Potrebbe essere difficile identificare le competenze trasversali. Sotto puoi trovare delle domande che 

permettono di aiutare nella riflessione delle proprie competenze e nel riconoscimento delle 

competenze trasversali.  

 
Comunicazione nella madrelingua 
Hai usato la tua lingua madre all’estero? In quali situazioni? 

Qual è il grado di comprensione per gli altri? 

Comunicazione in lingue straniere 

Sei in grado di parlare altre lingue? In quali situazioni le utilizzi?  

Qual è il grado di comprensione per gli altri?  

Quali difficoltà incontri? Come superi queste difficoltà? 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Svolgi delle mansioni durante la tua esperienza di lavoro o corso di studi senza chiedere aiuto? 

Proponi nuove cose? 

Esprimi la tua creatività e usi le nuove conoscenze e capacità ottenute durante il tuo studio o 

percorso professionale? 

Metti in pratica I tuoi piani? 

Imparare ad imparare 
Scopri nuove cose sul “come si impara”? 

Quali metodi usi per valutare cosa hai appreso? 

Competenze sociali e civiche 
Stai sviluppando nuove capacità di comunicazione? 
Sei capace di comunicare con persone di differenti contesti e comprendere differenti punti di vista? 
Sei in grado di lavorare in gruppo? 
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Modulo 1: Competenze personali 
Suggerimenti per lo sviluppo di competenze trasversali 

  
 

Le competenze trasversali ti distinguono da altre persone. Dallo sviluppo di queste competenze, tu puoi  avere 

un vantaggio sugli altri. Sotto ci sono dei suggerimenti per accrescere le tue competenze trasversali.  

1- Ascolto Attivo.  

E’ molto importante fare attenzione a ciò che le persone stanno dicendoci per essere in grado di di 

comprendere le loro opinioni, sensazioni, richieste, e rispondere in maniera adeguata.  

Suggerimenti: non interrompere chi sta parlando e fare domande su cosa si sta dicendo; osservare il 

linguaggio del corpo; prendere appunti se necessario. 

2- Prendere l’iniziativa. 

Nel lavoro e in situazioni sociali, avere un approccio dinamico e essere determinato nel superare le 

difficoltà rappresenta un elemento  chiave nel  raggiungimento di obbiettivi e nel dimostrare 

responsabilità. 

 

3- Esercizio di capacità di comando. 

Influenzare le persone può essere importante per spingerle ad accettare I propri punti di vista. 

Suggerimenti: osserva il tuo supervisore, capo, e persone influenti; prova ad praticare la stessa 

attitudine nei piccoli gruppi.  

4- Comunicazione Chiara   

Può succedere che le persone non recepiscono o comprendono il messaggio che si vuole passare, 

causando fraintendimenti e confusione. 

Suggerimenti: esercizio nel discutere, scrivere, leggere e fare attenzione al proprio linguaggio gestuale. 

 

5- Risoluzione di problemi 

In caso di problematiche, invece di chiedere a qalcuno di trovarne la soluzione, è sempre meglio 

identificare gli strumenti che possono aiutarci a risolverli autonomamente. 

Suggerimenti: Un’accurata analisi del problema può darci la chiave per trovarne la soluzione.  
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Modulo 1:Competenze Personali 

parte: preparazione 

Unità materia/argomento risorse 

1-1-1 

 

Identificazione delle 
competenze trasversali: 

 Sensibilità culturale 

 Assumersi la 
responsabilità 

 Mentalità aperta 

 Capacità di 
comunicazione 

 Collaborazione e 
lavoro di squadra 

 Problem Solving 

 Essere flessibile 

 Essere paziente 

 Essere assertivo 

 Prendere iniziativa 

PFS unità 1-1-1.pdf 

lingua: Inglese 

 

Carta delle 
Competenze 

PFS Modulo 1  
risorsa – auto 
riflessione 

 

Risultati  Imparare dall’esperienza 

 Vedere il lato positivo della propria 
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dell’apprendime
nto 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

esperienza 

 Interagire in maniera proficua con i 
membri del gruppo e con i singoli 

 Utilizzare metodi di comunicazione 
appropriati 

 Dimostrare capacità di ascolto e di 
conversazione  

 Essere consapevoli del linguaggio 
trans culturale 

 Interagire con i singoli e con i gruppi in 
maniera appropriata 

 Migliorare l’autostima 

 Essere capace di trasformare idee in 
azione 

  

Assegnazione del lavoro per lo studente: 

 
Attività_1 
Tempo: 15’ 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

L’insegnante/trainer introduce brevemente le competenze trasversali e la loro importanza 

nello sviluppo personale e professionale. 

 
Attività_2 
Tempo: 30’ 

Strumenti: Lettera di Motivazione 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Gli studenti, con il supporto dell’insegnante/trainer, scrivono la lettera di motivazione, 
condividendo i loro interessi e le loro visioni. 
 
Attività_3 
Tempo: 15’ 

Strumenti:Carta delle Competenze, auto riflessione. 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

L’insegnante/trainer fornisce informazioni sull’identificazione delle competenze trasversali 
con domande utili al riconoscimento di esse.  
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Modulo 1:Competenze Personali 

Parte 2: Uso delle competenze trasversali nella preparazione 
alla mobilità 

Unità  materia/argomento risorse 

1-2-1 

 

Quali aspettative, 
motivazioni e paure 
prima della mobilità? 

Lettera di 
motivazione  

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

 Esprimere a parole pensieri, 
sensazioni, fatti e opinioni 

 Dimostrare capacità di ascolto e 
di conversazione 

 Utilizzare metodi di 
comunicazione appropriati 

 Superare idee preconcette e 
pregiudizi 

 

 

1-2-2 

 

Quali sono le 
competenze 
trasversali utili 
durante la mobilità? 

Lettera di 
introduzione 

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle competenze 

 Essere concentrate e 
perseverare  

 Essere affidabili e diligenti 
 Prepararsi  all’apprendimento 

sul posto di lavoro 
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dello studente 
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Unità  materia/argomento risorse 

1-2-3 

 

Questioni pratiche 
prima della partenza: 

 Shock culturale 

 Viaggio e Visto 

 Finanze 
personali 

 Leggi interne 

 Come gestire la 
mancanza di 
casa 

 Esperienza 
pratica 
interculturale 

Modulo 
d’introduzione e di 
contatti dello studente 

Informazioni sul 
viaggio per lo stage 
oltremare 

 

 

Risultati 
dell’apprendimento 

Carta delle 
competenze dello 
studente 

 Essere affidabili e diligenti 

 Essere indipendenti e mostrare 
fiducia in sé stessi 

 Saper gestire il conflitto ed 
essere pronti  a scendere a 
compromessi 

 Interagire in maniera proficua 
con i membri del gruppo e con i 
singoli  

 Saper accettare consigli  

 Utilizzare metodi di 
comunicazione appropriati 

 Interagire con i singoli e con i 
gruppi in modo appropriato 

 Esprimere a parole pensieri, 
sensazioni, fatti e opinioni 
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Assegnazione del lavoro per lo studente: 

1-2-1_ Quali aspettative, motivazioni e paure prima 
della mobilità? 
 
Attività_7 
Tempo: 40’ 

Strumenti: flipcharts e post-it colorati 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

1.L’insegnante/trainer attacca al muro 3 flipcharts di colori diversi. Ogni flipchart rappresenta un 
sentimento: motivazione, aspettative, paura. Agli studenti viene chiesto di scrivere su un post-it la loro 
opinione su ciascun sentimento e di attaccarlo alla rispettiva flipchart. 
2.Gli studenti leggono ciò che hanno scritto e discutono delle similitudini e delle differenze tra i loro 
sentimenti e opinioni. 
 
 
 

1-2-2_ Quali sono le competenze trasversali utili 
durante la mobilità? 
 
Attività_8 
Tempo: 30’ 

Strumenti: lettera di introduzione 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

1.Agli studenti viene chiesto di scegliere l’azienda presso cui vorrebbero lavorare e le qualità che essi 
ritengono importanti per quel tirocinio specifico.  
2.L’insegnante/ trainer mette a confronto le opinioni di ciascuno degli studenti con il mentore e discute 
delle similitudini e delle differenze. 
 
Pausa_15’ 
 
Attività_9 
Tempo: 40’ 

Strumenti: Gioco di ruolo 

Lavoro: Individuale  Gruppo 

1. Shock culturale: cosa è e quali sono le cause (troppe o poche informazioni, barriera linguistica, cibo e 
abitudini diverse, mancanza di casa, clima). 
2.Gioco di ruolo. L’insegnante/trainer fornisce informazioni su una situazione reale, oltre che istruzioni sui 
diversi ruoli. Gli studenti giocano i propri ruoli e condividono sensazioni e opinioni.   
 



  MOBILE 
Modulo 1:Competenze Personali 

 

Learner 

training 

programme  

 

 

 

  



  MOBILE 
Modulo 1:Competenze Personali 

 

Learner 

training 

programme  

 

 

 

 
1-2-3_Questioni pratiche prima della partenza: 
 
Attività_10 
Tempo: 30’ 

Strumenti: Modulo di introduzione e dei contatti dello studente; Informazioni sul viaggio per gli stage 

oltremare, Modulo di candidatura; Modulo di dettagli d’emergenza 

Lavoro: Individuale  Gruppo 

L’insegnante/trainer distribuisce strumenti e fornisce informazioni pratiche sui visti, il viaggio, l’alloggio, il 

trasporto locale, emergenza, regole generali di condivisione di un appartamento. 

 
 
 

Attività di chiusura (15’) 
Attività 
Tempo: 15’ 

Strumenti: Blob tree immagine/Post-it 

Lavoro:  Individuale  Gruppo  

 
Blob tree. L’insegnante/trainer distribuisce illustrazioni blob tree. Ciascuno studente sceglie una figura 
nella fotografia e spiega le motivazioni della sua scelta 
Oppure 
Una parola. L’insegnante/trainer invita gli studenti ad esprimere con una sola parola tutte le loro 
impressioni/sensazioni riguardo il modulo. L’insegnante/trainer scrive le parole e discute delle risposte 
degli studenti con loro. 

 


