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Editoriale

Cristina Richieri

If  a Man be Gracious and Courteous to Strangers, 
it shewes, he is a Citizen of  the World

Francis Bacon, 16251

Il Consiglio d’Europa ha recentemente messo a punto e pubblicato un 
quadro di riferimento di assoluto rilievo, il Reference Framework of  Compe-
tences for Democratic Culture2, presentato in occasione del convegno “De-
mocratic Culture — from words to action” tenutosi a Copenaghen il 23 
e 24 aprile 2018 e che ha visto riuniti più di 120 partecipanti provenien-
ti dai 50 Paesi membri della Convenzione culturale europea. Il quadro 
è segno della costante attenzione del Consiglio d’Europa, a partire dalla 
sua stessa fondazione nel 1949, nei confronti del tema della democrazia 
e dei principi e valori spirituali e morali che garantiscono la sua piena 
realizzazione, come sancito nello Statuto del Consiglio d’Europa3. Dan-
do avvio ai lavori del convegno, il Direttore Generale per la Democrazia, 
Snežana Samardžić–Marković, ha ricordato le fondamenta su cui si basa 
il framework — l’uguaglianza, la dignità e il rispetto — e ha puntualizzato 
la sua funzione, che è quella di identificare le competenze che il sistema 
educativo è chiamato a sviluppare nelle giovani generazioni per dotare i 
futuri cittadini dei valori, degli atteggiamenti, delle abilità e conoscenze e 
della comprensione critica necessari per essere parte attiva delle comples-
se società in cui vivono, in grado di assumere decisioni responsabili sul 
loro futuro in tempi di straordinari mutamenti. Proprio a causa dei nuovi, 
imprevedibili scenari che connoteranno sempre più tecnologie, tessuto 

1 Bacon, F. (1975). Essays. London–New York–Toronto: Oxford University Press, p. 52.

2 Il Reference Framework of  Competences for Democratic Culture consta di tre volumi: Volume 1 
Context, concepts and model, Volume 2 Descriptors, Volume 3 Guidance for implementation. Sono tutti 
accessibili tramite questo link: https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-demo-
cratic-culture (consultazione 26/11/2018).

3 Statute of  the Council of  Europe: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/treaty/001 (consultazione 26/11/2018). Tramite lo stesso link si può accedere anche alla 
versione in lingua italiana.

https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001
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sociale e ambiente, è necessario che gli insegnanti siano costantemente 
vigili affinché l’educazione alla cittadinanza attiva costituisca, sempre e 
comunque, la finalità prioritaria della scuola. Dunque, anche chi si occupa 
di formazione degli insegnanti è chiamato a rivolgere la dovuta attenzione 
al tema in questione, a prescindere dalla specifica disciplina che ognuno 
dei futuri docenti andrà a insegnare in classe. 

È imprescindibile porci interrogativi su cosa si intenda per cittadi-
nanza attiva, su quale sia il fine ultimo dell’educazione e il suo ruolo 
come strumento per la realizzazione della trasformazione sociale, su 
quali obiettivi può realisticamente porsi la scuola per sviluppare nei gio-
vani le competenze di cittadinanza, su come affrontare in classe, per 
esempio, questioni controverse nel rispetto delle sensibilità e dei prin-
cipi di ciascuno. Di sicuro la scuola e gli insegnanti possono fare molto. 
Dewey ne era profondamente convinto: «Schools have a role» scrive-
va John Saltmarsh (1996, p. 19)4 riportando le parole del pedagogista 
americano «in the production of  social change» (1937, p. 409), e ogni 
insegnante è designato ad assolvere un compito sociale volto a garantire 
il corretto sviluppo della società: «I believe that every teacher should re-
alize the dignity of  his calling; that he is a social servant set apart for the 
maintenance of  proper social order and the securing of  the right social 
growth» (Dewey, 1897, Article V)5. 

Siamo convinti che il Reference Framework of  Competences for Democrat-
ic Culture costituisca un valido strumento per la formazione e l’autofor-
mazione di tutti gli educatori. La sua stessa articolazione in tre volumi 
ne agevola l’uso e ne intensifica l’efficacia affrontando rispettivamente 
le competenze e le aree che riguardano valori, attitudini, abilità e cono-
scenze e comprensione critica (volume 1), gli obiettivi e i risultati di ap-
prendimento per ogni competenza — supportando, così, gli educatori nel 
progettare ambienti di apprendimento consoni per osservare il compor-
tamento degli studenti in relazione a ciascuna competenza — (volume 2), 
indicazioni su come il modello per competenze possa essere utilizzato in 
sei diversi contesti educativi (volume 3). 

4 Saltmarsh, J. (1996). Education for Critical Citizenship: John Dewey’s Contribution to the 
Pedagogy of  Community Service Learning. Michigan Journal of  Community Service Learning, Fall, 
13–21, https://www.researchgate.net/publication/234661775_Education_for_Critical_Citizen-
ship_John_Dewey’s_Contribution_to_the_Pedagogy_of_Community_Service_Learning (con-
sultazione 29/11/2018).

5 My pedagogic creed — John Dewey’s famous declaration concerning education. First pub-
lished in The School Journal, Volume LIV, Number 3 ( January 16, 1897), pages 77–80. Citazione tratta 
da: http://infed.org/mobi/john-dewey-my-pedagogical-creed/, Article V, The School and Social 
Progress (consultazione 29/11/2018).
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Tenendo conto anche di un altro fondamentale strumento, la Racco-
mandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente6, che ha aggiornato le competenze chiave già 
contenute nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente7, 
ci siamo avvicinati al tema dell’educazione alla cittadinanza attiva indivi-
duando ambiti di riflessione che ci auguriamo possano ispirare docenti e 
formatori nel trovare risposte convincenti alle domande che qui ci siamo 
posti e nell’assumere, pienamente e responsabilmente, il ruolo che i nostri 
più qualificati esperti europei ci propongono. 

Questo numero della rivista si sviluppa, come di consueto, in più par-
ti: Studi e riflessioni si apre con il contributo di Maria Antonia Moretti Le 
competenze. Dallo scenario europeo al sistema scolastico italiano in cui si af-
fronta il tema delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
e quello delle questioni che sembrano limitarne la diffusione nella scuola 
italiana. Soft skills. Un terreno di lavoro condiviso di Alberto Ferrari riguarda 
uno specifico insieme di competenze, le cosiddette soft skills, competenze 
trasversali che fanno riferimento alle relazioni tra le persone, ai compor-
tamenti, alle attitudini e ai tratti caratteriali di ciascuno e che sono neces-
sarie per affrontare con successo il mondo del lavoro. A questo contributo 
fa seguito quello di M.R. Zanchin, Imparare a imparare attraverso la valu-
tazione. L’uso di rubriche condivise tra docenti e studenti in cui si analizza il 
ruolo dell’autovalutazione degli studenti attraverso l’uso di rubriche. J.E. 
Raffaghelli, nel suo Alfabetizzare ai dati attraverso l’uso di Open Data. Uno 
studio di caso nella formazione iniziale degli educatori ci presenta uno studio 
di caso che focalizza la questione della data literacy come parte di un set di 
competenze trasversali volte ad affrancare il cittadino dagli «algoritmi che 
regolano molte delle informazioni, servizi e sistemi entro cui navighiamo 
quotidianamente». La Fondazione Feltrinelli. Le attività nella nuova sede di 
viale Pasubio è il titolo del contributo di Elefteria Morosini. Il pezzo illustra 
l’impegno della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nella costruzione di 
competenze di cittadinanza attraverso l’organizzazione di rassegne, con-
vegni, mostre, attività per la città e per le scuole, inclusi percorsi di alter-

6 Consiglio dell’Unione europea (2018). Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relati-
va alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:189:TOC 
(consultazione 20/06/2018).

7 Parlamento europeo e Consiglio (2006). Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT 
(consultazione 20/06/2018).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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nanza scuola–lavoro8, mostrandoci come le fondazioni possano fornire 
«un importante contributo all’istruzione e alla formazione di senso civico 
al di fuori dei canali istituzionalmente dedicati». Studi e riflessioni si chiu-
de con Le competenze di cittadinanza digitale. Quadri di riferimento, lessico 
e risorse di Stefano Campa in cui si affronta il tema dell’educazione alla 
cittadinanza digitale e si illustrano due fondamentali strumenti elaborati 
a livello europeo, il quadro di riferimento per le competenze digitali dei 
cittadini europei (DigComp 2.1) e il quadro europeo per la competenza 
digitale degli educatori (DigCompEdu). Il contributo contiene anche una 
sezione dedicata alla spiegazione della terminologia specifica usata in am-
bito digitale.

La parte della rivista dedicata alla Pratica formativa ospita due contributi 
in lingua inglese in cui gli autori presentano esperienze didattiche, attuate 
in entrambi i casi con studenti adulti, che hanno inteso consolidare e svi-
luppare la lingua inglese attraverso lo studio di specifici contenuti. Alun 
Phillips, nel suo Teaching intercultural communication awareness and skills. A 
practitioner’s experience, illustra un modulo di comunicazione intercultura-
le innestato in un corso di lingua inglese realizzato in Italia in ambito uni-
versitario. Alberto Gelmi presenta, invece, un percorso formativo rivolto 
a insegnanti accolti nel Cisarua Refugee Learning Center nella periferia di 
Giacarta nel 2017 che ha combinato l’insegnamento della lingua inglese e 
la formazione glottodidattica. La parte del volume che riguarda la pratica 
didattica si conclude con il contributo di Milvia Corso, intitolato The Art 
Side. Un percorso efficace di Alternanza Scuola–Lavoro nel Liceo in cui l’autrice 
riferisce di una esperienza di alternanza scuola–lavoro che ha coinvolto 
un liceo di Trieste e una associazione culturale per la realizzazione di un 
progetto rivolto alla cittadinanza.

Nella sezione della rivista denominata Lo scaffale del formatore abbiamo 
presentato un progetto di consolidamento e potenziamento della lingua 
inglese. Il contributo, che si intitola Sviluppo professionale dei docenti della 

8 Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021 (Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Uffi-
ciale n. 302 del 31 dicembre 2018) i percorsi in alternanza scuola–lavoro di cui al decreto legislativo 
15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamen-
to (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf, art. 1, comma 784, p. 
135) e, a decorrere dall’anno scolastico già in corso, se ne riduce il numero di ore minimo comples-
sivo da svolgere. La ridenominazione ha coinciso con l’ultima fase di lavorazione di questo volume 
prima della sua pubblicazione, per questo motivo al suo interno, nei contributi di Maria Antonia 
Moretti, Alberto Ferrari, Elefteria Morosini e Milvia Corso, si è deciso di mantenere la terminolo-
gia istituzionale precedentemente adottata, e cioè percorsi di alternanza scuola lavoro (acronimo: 
ASL) anziché percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (acronimo: PCTO).
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scuola primaria che insegnano l’inglese. Quali prospettive dopo il B1? nasce da 
considerazioni maturate nel corso degli anni a conclusione di ogni ciclo 
formativo cui l’autrice ha partecipato in qualità di formatrice accompa-
gnando le docenti al conseguimento della certificazione B1 del CEFR e 
che riguardano, principalmente, la necessità di assicurare loro azioni volte 
a mantenere — e possibilmente a sviluppare — le competenze acquisite. 
Nel contributo vengono illustrate attività che combinano il processo di 
apprendimento della lingua straniera e l’uso delle tecnologie digitali ap-
plicate alla didattica. 

La rubrica La voce dei docenti in formazione ospita tre contributi. Alberta 
Golfieri, Lucia Targhetta e Teresa Luce sono insegnanti che hanno parte-
cipato a corsi di formazione in servizio e che hanno collaborato con noi 
proponendoci le loro considerazioni e riflettendo su quello che è stato, 
per ciascuna di loro, il momento illuminante che ha dato luogo a trasfor-
mazioni nella loro prassi didattica. Alberta Golfieri ci parla del suo avvici-
namento alla didattica per competenze da docente di sostegno impegnata 
nella co–progettazione con i colleghi del consiglio di classe per il rafforza-
mento dell’immagine di sé degli studenti. Lucia Targhetta espone la sua 
esperienza mettendo a fuoco il valore della motivazione. Teresa Luce si 
concentra sul processo di autovalutazione come da lei stessa sperimentato 
e come possibile risorsa per promuovere nei suoi alunni conoscenza di sé 
e progettualità nei confronti della propria crescita. 

I volumi recensiti in Letti per voi affrontano, da più punti di vista, la 
questione delle competenze che la scuola è chiamata a sviluppare nei fu-
turi cittadini. Essi riguardano l’impulso al rinnovamento della didattica 
impresso dalla tecnologia digitale (La didattica nell’era digitale di Vittorio 
Campione, recensione di Luisanna Paggiaro), la storia del nostro paese, 
presentato — al di fuori degli schemi usuali — come scenario di un conti-
nuo incrocio di genti, lingue, culture, modi di vita diversi (Storia mondiale 
dell’Italia di Andrea Giardina, recensione di Elefteria Morosini), e due pub-
blicazioni concepite rispettivamente dal Consiglio d’Europa (Competences 
for Democratic Culture. Living together as equals in culturally diverse societies, 
recensione di Claudia Anedda), e dalla Commissione europea (Promoting 
citizenship and the common values of  freedom, tolerance and non–discrimination 
through education: Overview of  education policy developments in Europe follow-
ing the Paris Declaration of  17 March 2015 (recensione di Sarah Traversin) 
dedicate alle competenze per la cittadinanza attiva e responsabile. 

Chiudiamo il presente volume con la nostra traduzione di un contribu-
to di Robert Jackson, Dimensioni religiose, etniche e culturali dell’educazione 
alla cittadinanza, che rivede la luce quest’anno in Religious Education for 
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Plural Societies: The Selected Works of  Robert Jackson, volume che raccoglie 
alcuni tra i più significativi contributi dell’autore nell’ambito dei suoi studi 
su religione ed educazione. 

Le scelte operate dalla Redazione di Idee in Form@zione, in termini di 
tematiche qui proposte ai nostri lettori, trovano le loro ragioni nella forte 
motivazione — che è propria di ciascun membro — a divulgare ricerche, 
studi, pubblicazioni e buone pratiche finalizzati allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza, strumenti imprescindibili per la piena attuazione dei 
principi di uguaglianza, dignità e rispetto necessari per costruire e mante-
nere relazioni di pace nei contesti a noi più vicini come pure per contribu-
ire, con i nostri comportamenti e le nostre decisioni, a intessere e curare 
relazioni di pace tra i popoli. Questo significa insegnare a scuola che ognu-
no di noi è “altro” per molti. Ci piace ricordare qui le parole di Robert A. 
Scott che ci invitano a conoscerci reciprocamente per capire ciò che ci 
rende simili e, allo stesso tempo, diversi: «We educators must ensure that 
our students understand and appreciate the fact that they are the “other” 
to many in this world. They must know that we need to know ourselves 
— the history, literature, and heroes of  the rich diversity of  people who 
contributed to the development of  our civilization, our institutions, and 
our values — if  we are to understand our commonalities and differences 
when compared to others»9.

9 Scott, R.A. (2017). Global citizenship: Imagined Destiny or Improbable Dream. UN Chro-
nicle, 4, https://unchronicle.un.org/article/global-citizenship-imagined-destiny-or-improbable-
dream (consultazione 01/12/2018).
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Le competenze 

Dallo scenario europeo al sistema scolastico italiano

Maria Antonia Moretti

A distanza di più di dieci anni, la nuova Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente aggiorna alcune delle competenze indicate nel precedente quadro di riferimento. 
Anche lo scenario che ha dato origine alle politiche dell’Unione europea per promuovere lo sviluppo di sistemi 
formativi europei in grado di affrontare le sfide poste dal processo di globalizzazione è in parte modificato e 
ancora più complesso. Esso rende ancora più importante lo sviluppo di competenze per assicurare resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti. Fino a che punto e in che modo il sistema scolastico italiano ha accolto 
la prospettiva delle competenze? Quanto la sfida posta dalle competenze è riuscita a permeare la didattica 
quotidiana nei diversi gradi scolastici?

PAROLE CHIAVE: ambiente di apprendimento, certificazione delle competenze, cittadinanza attiva, compe-
tenze chiave, competenze di base, competenze di cittadinanza, saperi

Ten years on from its previous version, the new European Recommendation on key competences for lifelong 
learning updates some of  the competences in the framework. The scenario which gave origin to EU policies 
for promoting European training systems capable of  dealing with the challenges posed by the processes of  
globalization has also been partly modified and made more complex. This creates an even greater need for the 
development of  competences to guarantee resilience and the ability to adapt to change. To what extent and in 
what ways has the Italian education system taken on board the perspective of  competences? How successful 
has the challenge posed by competences been in permeating daily teaching activities at different school levels?

KEYWORDS: learning environment, certification of  competences, active citizenship, key competences, citi-
zenship competences, knowledge

1. Introduzione

Il concetto di “competenza” viene spesso contestato a causa della sua pro-
venienza “esterna”: sviluppatosi nel mondo del lavoro in relazione alle 
nuove modalità di produzione e organizzazione, il costrutto viene assunto 
dalle Organizzazioni internazionali, in particolare dall’OCSE, che lo fan-
no proprio e lo veicolano ai decisori politici ed educativi. La sua diffusione 
avviene prima nella formazione professionale e poi nell’istruzione genera-
le e, infine, approda alle scienze dell’educazione (Ribolzi, 2010).



22   Maria Antonia Moretti

In particolare, in seguito alla pubblicazione delle Indicazioni nazionali 
per i Licei e delle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, anche 
in Italia emerge una “guerra culturale” già in atto in alcuni paesi di lingua 
francese1, una sorta di guerra di religione che contrappone tra loro saperi 
e competenze, attribuendo a queste ultime ogni sorta di responsabilità 
nel decadimento della scuola2; più di recente, la contrapposizione è stata 
riaperta dall’Appello per la scuola pubblica e da altri interventi con un’ampia 
eco mediatica3.

Se si riflette sul fatto che nel quadro europeo delle qualifiche per l’ap-
prendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia e che, quindi, l’attenzio-
ne alla dimensione operativa si coniuga con il riconoscimento del valore 
della persona e del significato etico–politico che l’azione ha sia nei conte-
sti di lavoro e di studio che nei contesti di vita sociale (Calidoni, 2010), ci 
si può chiedere come si possa accusare la prospettiva delle competenze di 
“funzionalismo” rispetto alle esigenze del mondo produttivo.

2. La “Società della conoscenza”: cittadinanza attiva ed educazione 
permanente

Se la Formazione Professionale era già stata individuata come area di 
azione comunitaria con il trattato di Roma nel 1957, l’istruzione è stata 
formalmente riconosciuta come area di competenza dell’UE solo con il 
trattato di Maastricht, che ha istituito l’unione nel 1992. 

Va ricordato che l’istruzione e la formazione professionale perman-
gono nella competenza legislativa degli Stati membri4 e, quindi, la UE 
esercita al riguardo una competenza di sostegno alle azioni nazionali e di in-
dirizzo per affrontare problematiche comuni quali l’invecchiamento della 
popolazione, la carenza di competenze della forza lavoro e la competizio-
ne globale svolgendo la sua azione sulla base del principio di sussidiarietà, 
senza alcun potere legislativo proprio.

1 In particolare, il Quebec e il Belgio francofono, i cui percorsi scolastici erano impostati da 
più tempo su un approccio per competenze.

2 Si veda, a titolo d’esempio, il dibattito tra Anna Maria Ajello, Giorgio Israel, Luciano Bena-
dusi in Viteritti, 2011 (a cura di).

3 Per uno sguardo complessivo si rinvia a Di nuovo conoscenze vs competenze! a cura di Insegna-
re, 27 marzo 2018, http://www.insegnareonline.com/rivista/editoriali/conoscenze-competenze 
(consultazione 07/09/2018).

4 Artt. 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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La strategia di Lisbona, promossa dall’omonima conferenza tenuta-
si nel 2000 che aveva fissato per l’Europa l’obiettivo di diventare l’area 
trainante dell’economia della conoscenza, aveva posto il focus sul fatto 
che l’attuazione degli obiettivi economici richiedeva la contemporanea 
realizzazione di obiettivi sociali, culturali e personali in quella che viene 
definita Società della conoscenza5. L’apprendimento permanente, inteso 
come diritto, non come obbligo, non doveva essere solo mirato all’oc-
cupazione, ma anche a fini personali, civici e sociali, collegandosi ad 
altri obiettivi fondamentali, l’occupabilità, l’adattabilità e la cittadinanza 
attiva.

Il periodo che va dalla strategia di Lisbona del 20006 fino allo svilup-
po della strategia per il 2020 vede una intensificazione delle politiche 
dell’Unione europea per promuovere lo sviluppo di sistemi formativi 
europei in grado di affrontare le sfide poste dal processo di globalizza-
zione. Il significato di cittadinanza attiva viene chiaramente definito nel 
Memorandum (Commissione delle Comunità europee, 2000), proposto a 
tutti gli Stati membri nei termini seguenti: «se e come le persone parte-
cipano a tutti gli ambiti della vita sociale ed economica, le opportunità 
e i rischi che devono affrontare nel tentativo di farlo, e la misura in cui 
esse ritengono di appartenere e di poter intervenire nella società in cui 
vivono». Il Memorandum contiene, inoltre, la seguente definizione opera-
tiva di apprendimento permanente: «tutte le attività di apprendimento rea-
lizzate su base continuativa, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze, 
abilità e competenze», apprendimento che deve perseguire due obiettivi 
fondamentali: promuovere la cittadinanza attiva e l’occupabilità.

Tra i punti chiave della politica comunitaria per l’occupazione, il Con-
siglio d’Europa aveva inserito, infatti, l’attribuzione «di una più elevata 
priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale 
elemento di base del modello sociale europeo» (Allulli, 2015, p. 11).

Come sottolineato dalla successiva Comunicazione della Commis-
sione europea (Commissione delle Comunità europee, 2001), l’appren-
dimento non si realizza solo nelle attività formative messe in atto dalla 
scuola (formazione formale), ma anche in attività formative svolte al di 

5 L’espressione Società della conoscenza viene spesso utilizzata per definire una delle principali 
caratteristiche del sistema economico e produttivo contemporaneo, in quanto sempre di più il 
sapere, invece del capitale “materiale”, diventa una risorsa indispensabile per la produzione e per 
lo sviluppo del sistema economico (Allulli, 2015).

6 Nel corso degli anni ’90 OCSE, Unione europea e UNESCO avevano espresso la necessità di 
uno sviluppo dell’economia della conoscenza e della società della conoscenza a causa del processo 
di globalizzazione. Apprendimento e lavoro diventarono le questioni centrali in agenda.



24   Maria Antonia Moretti

fuori del contesto scolastico, per esempio sul lavoro (formazione non for-
male) e nelle esperienze di vita quotidiana (formazione informale).

Al contempo, la discussione sulle politiche educative e sui risultati atte-
si del processo di apprendimento si focalizza non tanto sul come definire 
e acquisire le conoscenze (i saperi) quanto sul come definire e acquisire le 
competenze (saper essere e saper fare).

Il concetto di competenza, nato e sviluppatosi nell’ambito della for-
mazione al lavoro, si diffonde anche in quello dell’istruzione come con-
seguenza della necessità di superare una concezione solo trasmissiva del 
sapere e una visione solo disciplinare nella direzione dell’integrazione dei 
diversi saperi disciplinari.

Il progetto DeSeCo7 (Ryken & Salganik, 2007), lanciato dall’OCSE 
nel 1997 con l’obiettivo di fornire una solida struttura concettuale di 
riferimento su cui condurre indagini a carattere internazionale per ac-
certare il livello degli apprendimenti acquisiti e il possesso di diverse 
competenze chiave, rappresenta un passaggio importante nel processo 
di elaborazione internazionale del concetto di competenza. Attraverso 
la definizione e sistematizzazione di un quadro di riferimento interna-
zionale di discussione, influisce, infatti, sullo sviluppo delle politiche 
pubbliche: le tradizionali conoscenze di base sono importanti, ma non 
sufficienti a soddisfare i requisiti e la complessità della domanda sociale 
di oggi; le politiche sociali, educative ed economiche dovrebbero fornire 
ai giovani e agli adulti adeguate opportunità non solo per apprendere le 
competenze chiave, ma anche per usarle (Ryken & Salganik, 2007, Intro-
duzione all’edizione italiana).

Risulta, inoltre, centrale il concetto di costellazione di competenze chiave: 
queste ultime non possono essere utilizzate in forma isolata, ma richiedo-
no di essere individuate, definite e comprese nelle loro relazioni. Le costel-
lazioni di competenze chiave, per di più, sono sempre in relazione ai contesti 
e alle situazioni in cui sono applicate.

3. Le Raccomandazioni europee del 2006 e del 2008

Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione euro-
pea approvano in modo congiunto la Raccomandazione relativa alle com-
petenze chiave per l’apprendimento permanente rivolta ai decisori poli-
tici, ai fornitori di istruzione e formazione, alle parti sociali e ai discenti 

7 Definition and Selection of  Competencies. 
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stessi, al fine di facilitare le riforme nazionali e gli scambi di informazioni 
tra gli Stati membri» (Parlamento europeo e Consiglio, 2006, punto 13). 

Il documento definisce otto macrocompetenze e invita gli Stati mem-
bri a svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di apprendimen-
to permanente (che include esplicitamente l’istruzione e la formazione ini-
ziale, ovvero scolastica). Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Va sottolineato che le competenze 
non sono in ordine gerarchico8: in molti casi si sovrappongono e sono 
correlate, anzi si potenziano reciprocamente attraverso una vera e propria 
integrazione. 

Successivamente, nel 2008, dopo un lungo lavoro di confronto tra i 
Paesi membri, il Parlamento europeo e il Consiglio approvano una Rac-
comandazione relativa all’istituzione di un quadro europeo delle qualifi-
che per l’apprendimento permanente (Parlamento europeo e Consiglio, 
2008), che deve definire un linguaggio comune per descrivere le qualifiche 
e per aiutare gli Stati membri, i datori di lavoro e gli individui a confron-
tare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE 
attraverso la definizione di un unico quadro di riferimento9.

Ai fini del tema preso in esame sono rilevanti le definizioni fornite e, in 
particolare, quella relativa ai termini conoscenze, abilità, competenze:

 — conoscenze: «risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, princi-
pi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche»;

 — abilità: «indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare 
know–how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descrit-
te come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo 

8 La Raccomandazione afferma che le competenze chiave sono considerate ugualmente im-
portanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. 

9 L’EQF sposta l’attenzione della certificazione dalle caratteristiche delle attività formative 
frequentate (durata, contenuti, ecc.) ai risultati di apprendimento conseguiti (learning outcomes), 
in termini di conoscenze, abilità e competenze. Tale approccio facilita non solo il trasferimento e 
l’impiego di qualifiche di diversi Paesi e sistemi di istruzione e formazione, ma anche la convalida 
della formazione non formale e informale. Agli Stati membri viene richiesto di: a) usare il quadro 
europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei 
diversi sistemi nazionali; b) rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle 
qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli (Allulli, 2015). 
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e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di me-
todi, materiali, strumenti)»;

 — competenze: «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte 
in termini di responsabilità e autonomia».

4. Le competenze e l’obbligo di istruzione

In altri Paesi europei l’attenzione al tema delle competenze e alla progetta-
zione dei curricoli “per competenze” risale, in genere, agli anni Novanta.

Nei testi normativi italiani se ne parla per la prima volta nella Leg-
ge 425/1997, che istituisce il nuovo esame di Stato conclusivo dei cor-
si di istruzione secondaria superiore. Per tutto il sistema educativo di 
istruzione e di formazione, i primi riferimenti si trovano nel Regolamen-
to recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 
275/1999).

A distanza di non molto tempo dalla Raccomandazione europea del 
2006, il d.m. 139 del 22 agosto 200710 introduce nel sistema scolastico ita-
liano il concetto di “competenza”, articolata in conoscenze e abilità; al 
riguardo, si fa esplicito riferimento alle definizioni presenti nella Racco-
mandazione europea del 2008.

Le competenze previste dall’obbligo di istruzione sono divise in due 
categorie:

a) competenze di base degli assi culturali (assi dei linguaggi, matemati-
co, scientifico–tecnologico e storico–sociale) che «costituiscono “il 
tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla 
vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere 
saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, 
anche ai fini della futura vita lavorativa» (d.m. 139/2007); per cia-
scuno dei quattro assi vengono definiti gli obiettivi e le competenze 
di base a conclusione dell’obbligo di istruzione declinate in termini 
di abilità/capacità e conoscenze;

10 Il d.m. 139 del 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbli-
go di istruzione è accessibile a questo link: https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/
dm139_07.shtml (consultazione 28/11/2018). 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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b) competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acqui-
sire al termine dell’istruzione obbligatoria: 1. imparare a imparare, 
2. progettare, 3. comunicare, 4. collaborare e partecipare, 5. agire in 
modo autonomo e responsabile, 6. risolvere problemi, 7. individuare 
collegamenti e relazioni, 8. acquisire e interpretare l’informazione.

Come è stato sottolineato (Nicoli, 2008, p. 4), rispetto alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente indicate dall’Unione europea si 
rilevano tre elementi:

a) viene accentuato il peso delle conoscenze specificate per assi cultu-
rali, accentuazione tutta italiana in relazione alla struttura del siste-
ma educativo rispetto alla cultura europea. «In questo modo risulta 
sovrastimato il “peso” delle discipline sia pure corretto dalla succes-
siva dizione di “competenze”» (ibidem); 

b) si ripropone, quindi, un dualismo tra le “conoscenze” e le “com-
petenze” che comporta una condizione di ambiguità, «una sorta di 
doppio regime a carattere sia epistemologico sia metodologico e 
valutativo/certificativo» (ibidem);

c) si introduce una classificazione tra “base” e “cittadinanza”, mentre 
l’elenco europeo non presenta nessun tipo di classificazione.

Di conseguenza, sussiste il rischio di una confusione terminologica tra 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, competenze chiave 
per la cittadinanza e competenze di base.

Se, peraltro, va riconosciuto che l’obbligo di istruzione costituisce, ri-
spetto alla scuola secondaria di secondo grado, l’inizio di «un processo di 
spostamento […] dal modello a canne d’organo e dalla struttura rigidamen-
te disciplinare ad un modello di equivalenze formative e ad una struttura 
più riferita alle competenze […]» (ibidem), permangono alcune altre criticità:

a) l’analisi in competenze, abilità e conoscenze dei quattro assi risulta 
rigorosa dal punto di vista metodologico e utile nella prospettiva 
della continuità con il primo ciclo mentre, delle otto competenze di 
cittadinanza, il d.m. 139/2007 dà le definizioni «ma non ne fa ogget-
to di una declinazione puntuale in abilità e conoscenze, come per 
le competenze che si riferiscono alle discipline» (Da Re, 2013, p. 34);

b) le otto competenze, chiamate competenze chiave di cittadinanza, in 
sostanza, sono delle specificazioni di alcune delle otto competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente;
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c) in ultima analisi, non si può che condividere quanto sostiene Da 
Re rispetto a due questioni: sarebbe stato meglio riferirsi alle com-
petenze chiave europee: l’avere separato le competenze di cittadi-
nanza da quelle degli assi culturali può comportare, da una parte, 
il rischio «che le prime diventino terra di nessuno» (ibidem) e che le 
competenze degli assi, in assenza dei riferimenti sociali e metodolo-
gici, vengano ridotte a macroabilità (ibidem).

Non è senza significato che le Indicazioni nazionali per i Licei del 2010 sotto-
lineano che le «competenze di natura metacognitiva (imparare ad appren-
dere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia 
e creatività) non sono certo escluse dal processo, ma ne costituiscono un 
esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo 
stesso attuato nelle istituzioni scolastiche». Nel fare tale affermazione si ri-
chiamano esplicitamente alla scheda per la certificazione dell’assolvimen-
to dell’obbligo11, «in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto 
al livello raggiunto in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi 
culturali, ma non sulle competenze di cittadinanza» (Decreto Intermini-
steriale del 7 ottobre 2010, n. 211, All. A).

5. Le competenze nel “riordino” della scuola secondaria di 2° grado

Dopo un complesso iter normativo12, nel 2010 si approda al “riordino” 
della secondaria di 2° grado.

Un apposito documento di riferimento Persona, tecnologie e professio-
nalità: gli istituti tecnici e gli istituti professionali come scuole dell’innovazio-
ne, predisposto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 
2007 dal Ministro Fioroni e che verrà confermata nella successiva legi-
slatura sino alla conclusione dei suoi lavori, delinea i compiti attribu-
iti all’Istruzione Tecnica e Professionale. Nel documento si sottolinea 
in modo deciso l’opportunità di superare definitivamente la posizione 
gentiliana che privilegiava come cultura solo quella filosofico–letteraria, 
relegando così a un ruolo del tutto marginale quella scientifica, tecnica 
e tecnologica.

11 Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010.

12 L’iter parte dalla L. 53/2003 e, attraverso tre legislature, prosegue con il d.lgs. 226/2005 
(Decreto applicativo nella scuola secondaria superiore della legge quadro Moratti), poi rettificato 
con la Legge 40/2007 (il cosiddetto “intervento Fioroni”), e si conclude con i Regolamenti del mi-
nistero Gelmini.
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In relazione a questo “scenario”, viene ampliata la delega all’Esecutivo 
per elaborare un nuovo disegno ordinamentale e curricolare da attuare 
dall’a.s. 2009/2010 (nell’ambito di una possibile riformulazione del d.lgs. 
226/2005). 

A marzo del 2010 vengono approvati tre decreti, uno per ogni tipo di 
scuola superiore, per la «revisione dell’assetto ordinamentale, organizzati-
vo e didattico» dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. 
Allegato ai singoli decreti viene presentato il «profilo culturale, educativo 
e professionale dello studente» relativo a ciascun tipo di scuola superiore 
alla fine dei cinque anni. 

Apposite Linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento 
degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali13 con riferimento al docu-
mento citato in precedenza. 

I tre profili, come pone in evidenza l’art. 2 di ciascun decreto, che descri-
ve “l’identità” del tipo di scuola superiore, presentano indubbie differenze; 
ciascun profilo è suddiviso in una parte comune e una relativa a ciascun 
percorso in cui si articola il tipo di scuola: come è stato sottolineato (Ambel, 
2011), i tre tipi di scuola superiore vanno sempre più divergendo, certamen-
te quello dei Licei dagli altri due, anche come impianto strutturale del pro-
filo. È stato osservato che le Indicazioni per i Licei «replicano una formazione 
culturale incentrata sulla trasmissione di discipline separate e giustapposte» 
(Farinelli, Ferratini, & Ricciardi, 2010, p. 152). In effetti, nel testo delle Indi-
cazioni si afferma che «L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio 
mira a evidenziare come ciascuna disciplina — con i propri contenuti, le 
proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio — concorra ad integrare 
un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui 
consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti 
epistemici dei singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individua-
zione, peraltro sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali 
possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento» (Decreto Intermini-
steriale del 7 ottobre 2010, n. 211, All. A, p. 6).

D’altra parte, come sostenuto nel dibattito a tre in Farinelli, Ferratini, 
& Ricciardi (2010, p. 148) da Ferratini stesso, componente della Commis-
sione che ha elaborato le Indicazioni, «La scelta […] di non costringere in 
legami forti e in strutture deduttive il rapporto tra conoscenze e compe-
tenze […] ha il merito di liberarsi dalle secche di una lettura funzionalista 
del processo di apprendimento», anche se riconosce che sussiste il rischio 
di una lettura «tutta appiattita sulla trasmissione di saperi costituiti e ca-

13 A norma dell’articolo 8, comma 3, dei Regolamenti emanati con Decreto del Presidente 
della Repubblica il 15 marzo 2010 (rispettivamente, n. 88 e n. 87).
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nonici, spostando l’oscillazione del pendolo fra insegnamento e apprendi-
mento sul primo anziché sul secondo dei due poli». 

Emerge una diversa impostazione tra Indicazioni nazionali per Licei e 
Linee guida per Istituti Tecnici e Professionali che afferisce alla diversa na-
tura delle rispettive normative, oltre che a quella dei percorsi scolastici e 
dei profili di uscita degli studenti: mentre per i Licei si rimane su un piano 
più tradizionale di saperi e conoscenze, per gli Istituti Tecnici e Profes-
sionali è chiaro il riferimento alle competenze, anche se è stato osservato 
(Valentino, 2010) come non sempre, nella loro stesura definitiva, venga af-
frontato in modo organico e coerente il rapporto tra competenze, abilità 
e conoscenze, con un qualche scadimento rispetto a:

 — organicità dell’impianto e coerenza col Regolamento per l’innalza-
mento dell’obbligo di istruzione;

 — tendenza a superare il disciplinarismo spinto attraverso la riproposi-
zione dei quattro assi culturali dell’obbligo di istruzione;

 — centratura dell’attività didattica sulle competenze chiave di cittadi-
nanza in modo coerente col principio dell’equivalenza formativa 
dei diversi bienni del sistema d’istruzione superiore.

Si può fare l’ipotesi che si sia riprodotta, pur con contraddizioni all’inter-
no dei documenti citati, la tendenza a considerare le competenze come 
proprie del mondo del lavoro (e, quindi, degli indirizzi di studio che più 
specificamente mirano a determinati profili professionali), ignorando «il 
bisogno di competenze per vivere, curarsi, consumare, costruire relazioni, 
educare i propri bambini, partecipare alle azioni collettive di ogni genere, 
fare politica» (Perrenoud, 2010, pp. 169–170, citato in Pellerey, 2010, p. 46). 

Emblematica, rispetto al tema delle competenze e del lavoro, risulta la 
vicenda dell’alternanza scuola lavoro (ASL) che ha trovato il pieno rico-
noscimento nel sistema di istruzione italiano in tempi piuttosto recenti14. 
L’alternanza si basa su un paradigma centrato su un “apprendimento si-
tuato” e sul coinvolgimento attivo del soggetto mediante l’integrazione 
tra contesti di apprendimento formali e non formali (Salatin, 2016, p. 31); 
come viene riconosciuto anche dal Consiglio Superiore della Pubblica 

14 Spesso l’alternanza scuola lavoro viene presentata come un portato della Legge 107/2015. 
La reale novità presente in questa legge è costituita dall’obbligatorietà in tutti gli indirizzi di scuola 
secondaria di 2° grado. In realtà, di alternanza scuola–lavoro in Italia si può parlare a partire dalle 
botteghe medievali per finire ai centri di formazione professionale, all’Istruzione Tecnica e Pro-
fessionale, all’articolo 4 della legge 53 del 2003 e al d.lgs. 77/2005 (Sedioli & Gentili, 2016, p. 18). 
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Istruzione in un recente parere15, rappresenta una metodologia didatti-
ca utile per il conseguimento dell’obiettivo primario della scuola, ossia 
la crescita della cittadinanza attiva, critica e consapevole. La relazione tra 
scuola e lavoro può favorire l’aggiornamento dei curricoli scolastici e rap-
presenta un’occasione preziosa per integrare le conoscenze acquisite nelle 
singole discipline, coerentemente con una didattica per competenze, che 
ponga fine alla presunta contrapposizione tra conoscenze e competenze. 

Attraverso «una fitta permeabilità tra il “dentro” e il “fuori” di scuola» 
(Da Re, 2017, p. 46) le attività di ASL risultano particolarmente adatte 
a formare le competenze perché mettono lo studente in condizione di 
dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in situazioni di-
verse, favorendo una visione della reciprocità e della complementarietà dei 
processi del pensare e del fare particolarmente in contesti scolastici in cui, 
tradizionalmente, le due dimensioni entrano più difficilmente in contatto. 
Ciò implica necessariamente il ripensamento e la riorganizzazione della 
progettazione didattica e richiede che si mettano al centro delle esperien-
ze di apprendimento le azioni che gli studenti realizzano e mediante le 
quali apprendono. Si tratta di un ripensamento radicale della struttura del 
processo di insegnamento/apprendimento secondo la logica dell’agire 
riflessivo in cui l’esperienza–sperimentazione si integrano con la riflessione, 
base del concetto di competenza.

Sussistono, però, al di là di singoli episodi di cattiva realizzazione dell’al-
ternanza scuola lavoro che, ovviamente, vanno individuati e superati, pre-
giudizi e fraintendimenti di cui si avverte l’eco anche nel documento del 
CSPI16 già citato. 

6. La nuova riforma degli Istituti Professionali

Il d.lgs. 61/2017, in attuazione di una delle deleghe della Legge n. 
107/2015, art.1 commi 180 e 181, lett. d), attua una nuova revisione dei per-

15 MIUR, Parere autonomo espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in mate-
ria di “Alternanza Scuola Lavoro”. Adunanza del 25 luglio 2018, http://www.miur.gov.it/docu-
ments/20182/0/Parere+Autonomo+Alternanza+Scuola+Lavoro.pdf/c1045738-0358-46d7-8233-
6d6f971daba0 (consultazione 07/09/2018).

16 Ad esempio, l’idea secondo la quale l’attuale normativa permette che l’alternanza sia con-
cepita non come una modalità didattica, ma come «un’esperienza al servizio dei soggetti ospitanti, 
rispetto ai quali gli “studenti lavoratori” si devono rendere disponibili a qualsiasi richiesta», in-
somma, un vero e proprio sfruttamento dei giovani; o ancora, il rischio che l’introduzione dell’al-
ternanza obbligatoria sia concepita come un modo per avviare gli studenti al lavoro per una loro 
immediata occupabilità, come una sorta di periodo di prova.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Parere+Autonomo+Alternanza+Scuola+Lavoro.pdf/c1045738-0358-46d7-8233-6d6f971daba0
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corsi dell’istruzione professionale e del raccordo di questi ultimi con i percorsi 
della IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). La delega riguarda: la 
revisione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche labora-
toriali con la rimodulazione dei quadri orario, con particolare riguardo al 
primo biennio.

Le criticità rilevate nel precedente impianto, riformato da pochi anni, 
riguardano la rigidità dell’offerta formativa a fronte delle dinamiche del 
mercato del lavoro, l’incongruenza tra i profili di uscita e gli indirizzi di 
studio, il debole impianto didattico laboratoriale dei percorsi professiona-
lizzanti e le difficoltà di tenuta del modello di integrazione tra IP (Istruzio-
ne Professionale) e IeFP. 

Tralasciando tutte le complesse questioni connesse all’identità dell’Istru-
zione Professionale rispetto all’Istruzione Tecnica e all’Istruzione e Forma-
zione Professionale regionale, interessa rispetto al tema dell’articolo sotto-
lineare alcuni elementi:

 — «il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è 
basato su un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella 
consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore negli 
ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma 
anche ad una parziale o mancata innovazione nella metodologia di 
approccio al processo di insegnamento/apprendimento» (Allegato I 
al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92);

 — il modello didattico è improntato al principio della personalizza-
zione educativa per consentire a ogni soggetto di rafforzare e svi-
luppare le proprie competenze per l’apprendimento permanente 
a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, e per orientare 
il progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di 
occupabilità;

 — le discipline sono aggregate negli assi culturali di cui al d.m. 139/2007 
nel biennio per tutte le attività e gli insegnamenti, e nel terzo, quarto 
e quinto anno per le attività e gli insegnamenti di area generale17;

 — la declinazione in abilità e conoscenze non viene sviluppata per tut-
te le competenze contenute nel PECUP, in quanto si dichiara che 
per alcune di esse (per es. individuare problemi, collaborare con gli 
altri, compiere scelte autonome, ecc.) occorre condividere strate-
gie, metodi e strumenti caratterizzanti i percorsi di Istruzione Pro-
fessionale: i riferimenti metodologici contenuti nel d.lgs. 61/2017 

17 Questo impone un ripensamento della declinazione, in abilità e conoscenze, delle compe-
tenze già inserite nell’Allegato A al d.lgs. 61/2017.
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(metodologie di apprendimento di tipo induttivo, un’organizzazio-
ne per unità di apprendimento, la didattica laboratoriale, l’alternan-
za scuola lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione 
del progetto formativo individuale) costituiscono elementi carat-
terizzanti di tutti gli indirizzi dell’Istruzione Professionale e sono 
proprio quelli che devono contribuire al raggiungimento delle com-
petenze trasversali;

 — non vengono, comunque, offerti elenchi esaustivi di contenuti, ma 
indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la 
selezione dei contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi 
di area generale, debba essere affidata soprattutto alla autonoma 
progettualità delle scuole. Le diverse abilità e conoscenze non ven-
gono collegate alle singole discipline, in coerenza con lo spirito del 
d.lgs. 61/2017 e con il modello didattico ivi contenuto;

 — l’alternanza scuola lavoro risulta rafforzata in quanto metodologia 
che favorisce la costruzione di competenze generali e di settore, che 
richiede agli studenti di mobilitare tutte le risorse, in termini di co-
noscenze, abilità e attitudini personali, per risolvere compiti, pro-
blemi oppure specifiche richieste del contesto in cui si opera.

La questione che rimane aperta riguarda la capacità effettiva da parte delle 
scuole di gestire un cambiamento che si presenta di notevole portata e 
che richiede sicuramente massicci interventi di formazione/accompagna-
mento del personale (Ciccone, 2018).

7. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e la certificazione delle competenze

Mentre nel testo delle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 
per il primo ciclo d’istruzione del 2007 c’erano scarsi riferimenti alle compe-
tenze chiave diversamente dai documenti relativi all’obbligo di istruzione, 
le competenze chiave costituiscono la prospettiva delle Indicazioni Naziona-
li del 2012. La scuola, infatti, finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 
che saranno oggetto di certificazione. Pur essendo le Indicazioni organiz-
zate per discipline, queste ultime sono strumenti per il raggiungimento 
delle competenze chiave. Il forte richiamo alle competenze europee nella 
presentazione delle finalità generali, la formulazione degli obiettivi relati-
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vi ai campi di esperienza e alle discipline in termini di traguardi per lo svi-
luppo delle competenze, i riferimenti alla valutazione e alla certificazione 
delle competenze confermano la centralità del costrutto.

In tale direzione, le Indicazioni presentano (Fiorin, 2018):

 — una prescrittività esplicita che riguarda i traguardi di sviluppo delle com-
petenze relativi ai diversi campi di esperienza o alle discipline di stu-
dio e le competenze chiave, in base alle quali si articola il Profilo del-
lo studente, punto di riferimento di tutto il curricolo (dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola del primo ciclo di istruzione);

 — una prescrittività implicita che riguarda i criteri da utilizzare per strut-
turare l’ambiente di apprendimento, inteso come condizione irri-
nunciabile del cambiamento di paradigma (dal paradigma dell’in-
segnamento al paradigma dell’apprendimento) e delle importanti 
implicazioni didattiche che ne derivano.

Il modello organizzativo sotteso rinvia all’unitarietà e integrazione dei di-
versi aspetti del curricolo.

Al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado vie-
ne rilasciata una certificazione delle competenze. Il giudizio è ancorato 
alle otto competenze chiave europee, descritte dalle competenze del pro-
filo finale dello studente enunciato dalle Indicazioni Nazionali. 

Nell’orizzonte antropologico e pedagogico proposto dalle Indicazioni 
Nazionali del 2012 emergono, in definitiva, la promozione dell’approccio 
per competenze, l’assunzione della categoria di ambiente di apprendimento 
e la reimpostazione del curricolo in una ottica di verticalità e continuità 
educativa. 

8. La nuova Raccomandazione europea sulle competenze chiave

A distanza di 12 anni dalla pubblicazione della prima Raccomandazione, il 
Consiglio ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chia-
ve18 (Consiglio d’Europa, 2018).

18 Il 10 giugno 2016 la Commissione europea ha proposto una Nuova Agenda di Competen-
ze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe), assumendo l’impegno di rivedere sia il Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) sia il documento Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente. Quadro di riferimento (contenuto nella Raccomandazione del 2006). La 
revisione della Raccomandazione del 2006 aveva l’obiettivo di aggiornarla e sostenere ulterior-
mente lo sviluppo delle competenze chiave in Europa. In base a tale revisione, nel maggio 
2018 il Consiglio ha emanato la nuova Raccomandazione che è accessibile tramite questo link: 
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Nello stesso giorno, e sempre sulla base di un’altra proposta della 
Commissione di pari data, il Consiglio ha adottato, a completamento e 
rafforzamento della prima, la Raccomandazione sulla promozione di valori 
comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento.

Per l’aggiornamento del quadro di riferimento sono stati presi in de-
bita considerazione il quadro di riferimento delle competenze digitali e il 
quadro di riferimento delle competenze imprenditoriali, oltre al quadro di 
riferimento delle competenze per una cultura democratica del Consiglio 
d’Europa che presenta un corredo esaustivo di valori, abilità e atteggia-
menti per partecipare adeguatamente alle società democratiche. 

La revisione ha lo scopo di garantire che la Raccomandazione possa 
riflettere le evoluzioni registrate in campo politico, sociale, economico, 
ecologico e tecnologico dal 2006 in poi e fornire una guida agli Stati mem-
bri su come supportare lo sviluppo delle competenze chiave delle persone 
di tutte le età durante tutto il corso della loro vita.

La Raccomandazione è divisa in due parti: 

 — nella prima parte sono contenute le motivazioni dell’aggiornamen-
to delle competenze connesse al crescente ruolo delle tecnologie 
in tutti gli ambiti di lavoro e alla crescente importanza delle «com-
petenze imprenditoriali, sociali e civiche per assicurare resilienza 
e capacità di adattarsi ai cambiamenti»; vengono, inoltre, riportati 
dati relativi alle Indagini PISA e PIAAC che mostrano una tendenza 
all’aumento di risultati insoddisfacenti. Non possedere le compe-
tenze necessarie per partecipare fruttuosamente alla vita sociale e al 
mercato del lavoro è un ostacolo alla crescita inclusiva e sostenibile, 
oltre che alla competitività dell’industria e alle capacità innovative;

 — nella seconda parte sono aggiornate le 8 competenze chiave declinate 
in conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati alla specifica com-
petenza.

Risulta importante soffermarsi brevemente sulle evidenze raccolte nel 
corso della revisione in merito allo sviluppo delle competenze chiave e, 
nel complesso, all’insegnamento e all’apprendimento orientati alle com-
petenze in tutta l’Europa.

La Raccomandazione, nel sostituire quella precedente, ne riconosce 
l’impatto positivo sulle politiche dell’istruzione attuate, nel frattempo, da-
gli Stati membri tramite riforme dei sistemi nazionali dell’istruzione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=
EN (consultazione 28/11/2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Nella Relazione si pone in evidenza come la maggior parte delle rifor-
me relative alle competenze chiave riguardino interventi di tipo politico 
e strategico nel sistema educativo formale, mentre si rilevano minori evi-
denze di riforme nell’educazione degli adulti così come nell’educazione 
informale e non formale; si sottolinea, peraltro, come queste tipologie di 
apprendimento, per loro natura, siano più difficili da indagare. 

Le riforme realizzate dagli Stati membri risultano ascrivibili a una delle 
due categorie seguenti: 

 — riforme di sistema che definiscono principalmente quadri di riferi-
mento per guidare la progettazione o la revisione dei curricoli;

 — cambiamenti che si riflettono nella modifica/aggiornamento di 
attività consolidate e collegate a competenze integrate nel sistema 
educativo.

La maggior parte delle evidenze raccolte si concentra su tre competenze 
specifiche: comunicazione nella madrelingua, competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale; minori 
sono, invece, i riferimenti alle competenze cross–curricolari o trasversali 
sia perché risultano più difficili da analizzare, in quanto implicate nei ri-
sultati di apprendimento relativi ad altre discipline/competenze, sia per 
la percezione che tali competenze abbiano maggiori probabilità di essere 
insegnate in contesti “altri” rispetto all’educazione formale.

Il testo descrive, in modo prima sintetico e poi dettagliato (conoscenze, 
abilità e atteggiamenti), le otto competenze (meglio macro–competenze), 
tutte declinate non più al plurale ma al singolare (in realtà sono 9, perché 
la competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e in-
gegneria sono descritte distintamente ma insieme). La Tabella 1 mette a 
confronto i due quadri di riferimento del 2006 e del 2018. 

9. Conclusioni

Le competenze nella scuola italiana hanno spesso suscitato una serie di 
resistenze «che hanno talvolta assunto la natura dell’alibi difensivo, soprat-
tutto quando è cominciato a essere evidente che adottare una logica per 
competenze significava mettere profondamente in discussione il modo di 
concepire, organizzare e fare scuola» (Ambel, 2011, p. 9). Va sottolineato 
come non sempre i comportamenti istituzionali abbiano mostrato una 
coerenza effettiva tra richiami espliciti a una scuola delle competenze e 
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alle sollecitazioni dei documenti europei e interventi normativi congruen-
ti con tale prospettiva (ibidem). 

Si propongono di seguito alcuni spunti di riflessione utili a delineare 
possibili approfondimenti:

a) Come rintracciare una unitarietà nel sistema complessivo?
 Risulta utile ricostruire il raccordo tra competenze chiave, com-
petenze dell’obbligo di istruzione/competenze di cittadinanza e 
le competenze comuni dell’Istruzione Tecnica e Professionale, 
quest’ultima di recente modificata, o le competenze comuni dell’i-
struzione liceale, dato che i diversi provvedimenti hanno seguito 
logiche diverse e il riferimento alle competenze chiave è stato utiliz-
zato in maniera più o meno sfumata, se non volutamente evitato. 
In proposito, è utile esaminare quanto prodotto dalla Rete Veneta 
per le Competenze19 (RVC, 2010). D’altra parte, l’esplicitazione del 

19 Nella Descrizione dei risultati di apprendimento, all’inizio di ciascuno dei profili, per i quali 
si sono presi come riferimento i profili in uscita previsti dai Regolamenti di riordino della scuola 
secondaria di secondo grado del 2010, è possibile prendere visione delle Tabelle di raccordo delle 
corrispondenze tra competenze chiave, competenze dell’obbligo di istruzione/competenze di cit-

Tabella 1. Quadri di riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2006 

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2018

Comunicazione nella madrelingua Competenza alfabetica funzionale 

Comunicazione nelle lingue straniere Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale Competenza digitale 

Imparare a imparare Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche Competenza in materia di cittadinanza 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Competenza imprenditoriale 

Consapevolezza ed espressione culturale Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
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profilo conclusivo dello studente al termine del primo ciclo potreb-
be favorire un raccordo più efficace lungo i dieci anni dell’obbligo 
di istruzione, anche se va posto in evidenza che la certificazione al 
termine del primo ciclo è ancorata alle competenze chiave mentre 
quella connessa all’obbligo di istruzione, come si è già sottolineato, 
chiede di «esprimere una valutazione rispetto al livello raggiunto in 
16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali, ma non 
sulle competenze di cittadinanza» (Decreto Interministeriale 2011 
del 7 ottobre 2010, Allegato A, p. 6).
 La Tabella 220 mostra quanto già affermato in precedenza: le com-
petenze chiave di cittadinanza del d.m. 139 del 22 agosto 2007, in 
sostanza, sono delle specificazioni di alcune delle otto competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente. Sono evidenti i 
punti di contatto e di affinità che dovrebbero consentire lo svilup-
po di una reale integrazione tra le diverse discipline e la ricerca di 
connessioni tra il profilo dello studente previsto a conclusione del 
primo ciclo e le prescrizioni in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione.

b) L’approccio per competenze è un pericolo per l’educazione scolastica?21

 «La competenza non si contrappone alla conoscenza, ma la inglo-
ba in quanto conoscenza agita da un soggetto in un determinato 
contesto; la competenza consente di usare e mettere in campo co-
noscenze e abilità, in modo intenzionale e riflessivo, attraverso la 
mobilitazione consapevole delle risorse personali finalizzate al rag-
giungimento di uno scopo […]» (Ambel, 2011, p. 10).
 I saperi costituiscono, infatti, sia gli elementi fondamentali «di una 
adeguata coltivazione della persona umana nelle sue dimensioni in-
teriori più profonde e significative», sia una componente essenziale 
delle risorse personali per affrontare le sfide dello studio, del lavoro 
e della vita (Pellerey, 2011, p. 50).
 Anche i più strenui sostenitori della supremazia della conoscenza 
devono fare i conti con un problema reale, «quello di come le co-
noscenze si trasferiscono (portabilità) e come, eventualmente, si 

tadinanza e le competenze comuni dell’Istruzione Tecnica e Professionale o le competenze comu-
ni dell’istruzione liceale; ovviamente, per quanto riguarda l’Istruzione Professionale, occorre tener 
conto delle modifiche operate dal d.lgs. 61/2017 e dal Regolamento di attuazione. 

20 La Tabella costituisce un adattamento della Tabella 7.1 — Comparazione dell’organizza-
zione delle macro–aree di competenza nei diversi documenti, in Zanchin (2013, p. 198). 

21 La domanda riprende il titolo di un saggio di M. Pellerey (Pellerey, 2011, p. 37). 
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modificano nel trasferirle» (Ribolzi, 2010, p. XX). Va detto, in propo-
sito, che «la nozione di trasferibilità spesso si identifica con quella di 
trasferibilità del sapere astratto» (Frigerio, 2007, p. 73) che consegue 
alla distinzione tra pensiero teorico e pensiero pratico, distinzione 
che «sul piano formativo ha prodotto la convinzione che la cono-
scenza teorica e il pensiero astratto siano la via per produrre saperi 
generali, quindi più facilmente e utilmente trasferibili (appartiene 

Tabella 2. Raccordo tra competenze chiave per l’apprendimento permanente, competenze chiave 
per la cittadinanza, assi culturali. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

(Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio del dicembre 2006)

Competenze chiave per 
la cittadinanza

(d.m. 139, 22 agosto 
2007)

Assi culturali
(d.m. 139, 22 agosto 2007, 
Norme sull’adempimento 
dell’obbligo di istruzione)

Comunicare nella madrelingua

Comunicare
Asse dei linguaggiComunicare nelle lingue 

straniere 

 Competenza digitale

Asse matematico Competenza matematica e 
competenze
di base in campo scientifico e 
tecnologico Asse scientifico–tecnologico

Competenze sociali e civiche 

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo 
e responsabile

Consapevolezza 
ed espressione
culturale

 Asse storico–sociale

Imparare a imparare

Imparare a imparare

Acquisire e interpretare 
l’informazione

Individuare collegamenti 
e relazioni

Spirito di iniziativa e 
intraprendenza

Ideare e progettare

Risolvere problemi
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a questo punto di vista per esempio l’idea che apprendere come si 
deve fare sia la garanzia per saper fare)» (ibidem).

c) A che punto siamo nella scuola reale? 
 È stato affermato, giustamente, a proposito del primo ciclo (Fiorin, 
2018, p. 11) che «Le Indicazioni nazionali sono un documento lar-
gamente apprezzato, ma non altrettanto largamente utilizzato per 
incidere nella quotidianità dell’aula», anche se hanno dato uno sti-
molo al rinnovamento didattico. Più in generale, ci si può chiedere 
quanto stiamo evitando il rischio, questo sì reale, «[…] di fare delle 
“competenze” e di tutto il loro corredo concettuale e normativo 
l’ennesimo profluvio di verbosità cui non corrispondono prassi con-
crete nei pensieri e nelle pratiche della scuola reale» (Ambel, 2011, 
p. 9). Si aprono numerose «sfide per la professionalità docente»: oc-
corre, da un lato, «allargare lo sguardo su cosa significa progettare 
l’azione didattica ed educativa, rispetto a pratiche spesso anguste e 
limitate a una elencazione di contenuti o attività, dall’altro, porre al 
centro dell’attenzione i traguardi di apprendimento da sviluppare 
negli allievi […] assunti come pietra angolare su cui strutturare l’a-
zione formativa» (Castoldi, 2017, p. 43).

d) Come sviluppiamo la cittadinanza attiva?
 Va detto innanzitutto che tutte le competenze sono necessarie alla 
costruzione di una cittadinanza attiva: i cittadini che non siano in 
grado di capire, leggere, orientarsi non sono in grado di esercitare 
in modo pieno e consapevole i propri diritti e doveri di cittadinanza. 
Educare alla cittadinanza attiva dovrebbe anche significare portare 
i giovani a condividere valori, modi di essere, modalità di compor-
tamento, insieme individuali e sociali. Questo si ottiene soprattutto 
facendo esperienze, già a scuola, di un modo di vivere democrati-
co. Educare alla democrazia significa, in definitiva, da un lato, con-
temperare il principio dello sviluppo e affermazione individuale e 
il principio della solidarietà e inclusione — entrambi necessari alla 
democrazia — e, dall’altro, costruire una coscienza critica. La nuo-
va dicitura adottata nella Raccomandazione del 2018 “competenza in 
materia di cittadinanza” sottolinea questi significati22.

22 Viene così definita: «La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evo-
luzione a livello globale e della sostenibilità» (p. 10).
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