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Insegnamento per lo sviluppo delle competenze 
Lo scenario di riferimento italiano ed europeo 
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Economia della conoscenza 

�  Società della conoscenza 
¡  il sapere, invece del capitale materiale, diventa una risorsa 

indispensabile per la produzione e per lo sviluppo del sistema 
economico  

  
�  Capitale umano 

¡  il capitale umano viene incluso nelle risorse economiche insieme 
all'ambiente e al capitale fisico  

�  Apprendimento permanente 
¡  promuovere la cittadinanza attiva e l'occupabilità 

 
Lisbona, 2000: per l'Europa l'obiettivo di diventare l’area 

trainante nella economia della conoscenza  



Dichiarazione di Copenaghen, 2002 

�  Quadro europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze (European Qualification Framework - EQF)  

�  Trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale (European Credit system for Vocational 
Education and Training - ECVET)  

�  Quadro di riferimento per l’assicurazione di qualità 
(European Quality Assurance Reference framework for 
Vocational Education and Training – EQAVET)  

�  Quadro europeo per le competenze chiave 



Capisaldi 

�  lo spostamento dell’attenzione dal processo di insegnamento al processo di 
apprendimento  

�  il rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza per tutti i cittadini europei  

�  la focalizzazione sui risultati dell’apprendimento, piuttosto che sui percorsi formali 
di istruzione e formazione  

�  la possibilità di validazione e riconoscimento delle competenze possedute, a 
prescindere dalla modalità con cui sono state acquisite  

�  la definizione di un linguaggio e di livelli comuni che consentono il confronto delle 
qualificazioni e dei titoli ottenuti nei diversi sistemi nazionali, dai livelli più 
elementari fino a quelli di più elevata specializzazione  

�  la definizione di un modello e di strumenti comuni che garantiscano il controllo e lo 
sviluppo continuo della qualità  dell’offerta formativa all’interno dei sistemi dei 
diversi Paesi 



Europa 2020 

�  crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di 
un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione 

�  crescita sostenibile, attraverso la promozione di 
un’economia a basse emissioni inquinanti, efficiente 
sotto il profilo dell’impiego delle risorse e 
competitiva 

�  crescita inclusiva, attraverso la promozione di 
un’economia con un alto tasso di occupazione che 
favorisca la coesione sociale e territoriale 



Indicatori di Europa 2020 

�  il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni 
deve avere un lavoro;  

�  innalzare al 3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e 
privato nella ricerca e lo sviluppo 

�  ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto 
ai livelli del 1990 e portare al 20% la quota delle fonti di 
energia rinnovabili nel consumo finale di energia  

�  il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 
10% e almeno il 40% dei giovani deve avere una laurea o 
un diploma 

�  20 milioni di persone in meno devono essere a rischio 
povertà  



Tendenze della domanda di lavoro al 2020 

�  quasi tutta l’occupazione aggiuntiva e una forte 
componente di quella sostitutiva saranno 
caratterizzate da lavori ad alta intensità di 
conoscenza e competenze tecniche 

�  i due terzi dell’occupazione europea si 
concentreranno nel settore dei servizi 

�  cresceranno i livelli di istruzione/formazione e 
competenze richiesti in tutti i tipi di lavoro, anche 
nelle occupazioni elementari 



Education and Training 2020 - Indicatori 

�  Almeno il 95% dei bambini tra i 4 anni e l’età di inizio della 
scuola primaria dovrebbero partecipare all’istruzione 
preelementare  

�  La quota di abbandoni precoci dall’istruzione e formazione 
dovrebbe essere inferiore al 10%  

�  La quota dei giovani con scarse prestazioni in lettura, 
matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15%  

�  La quota delle persone tra 30 e 34 anni con un titolo a livello 
terziario dovrebbe essere almeno il 40%  

�  Una media di almeno il 15 % di adulti dovrebbe partecipare 
alla formazione permanente 



Le competenze  

�  Dall’ambito lavorativo a quello dell’istruzione 

�  Definizione: capacità di rispondere con successo ad 
esigenze complesse in un dato contesto. La 
prestazione competente o l'azione efficace implica la 
mobilitazione di conoscenze, abilità, nonché di 
componenti sociali come atteggiamenti, emozioni, 
valori e motivazioni.  



Le 8 competenze chiave di cittadinanza 

�  Comunicazione nella madrelingua,  
�  Comunicazione in lingue straniere.  
�  Competenza matematica  
�  Competenza digitale.  
�  Imparare a imparare.  
�  Competenze sociali e civiche,  
�  Senso di iniziativa ed imprenditorialità  
�  Consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni 



Quadro europeo delle qualifiche (EQF)  
Conoscenze  Abilità  Competenze  

Livello 1  
Conoscenze 
generali di 
base  

Abilità di base necessarie a 
svolgere mansioni/compiti semplici  

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato  

Livello 2  
 

Conoscenza 
pratica di base 
in un ambito di 
lavoro o di 
studio  

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso di informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e  
risolvere ricorrenti problemi usando 
strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo 
grado di autonomia  

Livello 3  

Conoscenza 
di fatti, 
principi, 
processi e 
concetti 
generali, in un 
ambito di 
lavoro o di 
studio  

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni  

 
Assumere la 
responsabilità di portare a 
termine compiti 
nell’ambito del lavoro o 
dello studio.  
Adeguare il 
comportamento alle 
circostanze 
 nellasoluzione dei 
problemi 



La via italiana all'Europa e all'acquisizione delle 
competenze indicate a Lisbona 

�   Innalzamento obbligo di istruzione 
¡  Legge 296 del 27 dicembre 2006: l’istruzione impartita per almeno dieci anni è 

obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio 
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età 

 
�  Revisione del curricolo - Decreto 22 agosto 2007, n. 139 

¡  quattro assi culturali strategici: l’ asse dei linguaggi; l’ asse matematico; l’ 
asse scientifico- tecnologico; l’asse storico-sociale;  

¡  otto competenze trasversali: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, agire in modo 
autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione.  

�   Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 - Indicazioni nazionali per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo  

 



 
Un percorso in essere 

�  La definizione di competenza e la distinzione tra competenza ed 
abilità 

�  Il livello di acquisizione della competenza  
�  Le modalità di insegnamento della competenza  
�  Le modalità di valutazione  
 
�  Discipline e competenze costituiscono la trama e l’ordito di un unico 

processo di insegnamento/apprendimento  
�  Competenza: 

¡   mette in risalto le implicazioni operative del sapere 
¡  promuove il superamento di un insegnamento astratt 
¡  favorisce una ricomposizione del sapere tra le diverse discipline  

�  à esperienze concrete, sperimentazioni. es. Trento 


