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1. Origine del concetto di competenza che 

approda ai dispositivi normativi odierni



I dispositivi normativi odierni …I dispositivi normativi odierni …

• Indicazioni (…) per l’Irc nelle scuole del II ciclo e 
nei percorsi IeFp del 28.06.12

• Regolamenti per la scuola secondaria di II grado 
15 marzo 2010

• Linee guida per l’attuazione dei Regolamenti• Linee guida per l’attuazione dei Regolamenti

• DM 9/10 (certificazione di competenza al termine dell’obbligo) 

• DPR 122/09

• DM  139/07

• L 53/03 e Dlgs regolativi (Dlgs 226/05)

• ………..



�Richiesta  dell’Europa funzionale a

�Innalzamento della qualità dell’istruzione

�Corrispondenza alla necessità di longlife learning

�Progetto volto ad  equiparare i sistemi educativi 

I dispositivi normativi

�Progetto volto ad  equiparare i sistemi educativi 

nazionali

�Parametri comuni per la  scansione del percorso 

educativo (EQF)

�Dispositivi comuni per un valutazione funzionale alla 

mobilità occupazionale



Qualche esempio della  strategia Qualche esempio della  strategia 

europea europea 

� EQF (European qualification framework) = dispositivo che consente di mettere in 

relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli (qualifiche, 

diplomi, certificati ecc.) rilasciati nei Paesi membri; il confronto si basa sugli esiti 

dell’apprendimento.

� ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) = sistema 

integrato europeo di trasferimento dei crediti che sono attribuiti ai risultati di 

apprendimento raggiunti tenendo presente l’insieme delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze richieste per una qualifica 

� EUROPASS = dispositivo inserisce le qualifiche e le competenze in una prospettiva 

di apprendimento permanente, concentrandosi:

� sulle competenze personali (Europass curriculum vitae)

� sull’apprendimento delle lingue straniere (Europass passaporto delle lingue)

� sulle esperienze di mobilità (Europass mobilità)

� sui titoli dell’istruzione superiore (Europass supplemento al diploma)

� sulle qualifiche della formazione professionale (Europass supplemento al 

certificato)
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2008: EQF

RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE 

2008/C 111/01/CE DEL 2008/C 111/01/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 

E E DEL DEL CONSIGLIOCONSIGLIO

del del 23 aprile 23 aprile 20082008del del 23 aprile 23 aprile 20082008

Cfr. Raccomandazione EQF 



LIV .  I – II ………………………………….

Liv  III 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 responsabilita di portare a 

termine compiti nell’ambito del lavoro o 

dello studio;

adeguare il proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei problemi

Liv  IV

FINE

SEC.  II gr

Conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro 

di istruzioni in un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di studio

Liv  VII

LAUREA

MAG. 

Conoscenze altamente 

specializzata, parte delle quali 

all’avanguardia

in un ambito di lavoro o di 

studio, come base del pensiero 

originario e/o della ricerca; 

consapevolezza critica di 

questioni legate alla

conoscenza all’interfaccia tra 

ambiti diversi

Abilità specializzate, orientate alla 

soluzione di problemi, necessarie

nella ricerca e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare conoscenze e

procedure nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in ambiti diversi

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di 

studio complessi,

imprevedibili che richiedono nuovi approcci 

strategici; assumere

la responsabilità di contribuire alla 

conoscenza e alla prassi

professionale e/o di verificare le prestazioni 

strategiche dei grupp

Liv  VIII ……………………………….



2006: Le otto competenze -chiave

�Comunicazione nella madrelingua

�Comunicazione nelle lingue straniere 

�Competenza matematica e competenze di base in �Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

�Competenza digitale 

�Imparare ad imparare 

�Competenze sociali e civiche 

�Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

�Consapevolezza ed espressione culturale



(cfr. Glossario – All.B Linee guida per gli Istituti Tecnici/Professionali)

Fonte

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)

Conoscenze

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 

principi,teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di  

studio. Nel contesto dell’EQF le conoscenze sono descritte come studio. Nel contesto dell’EQF le conoscenze sono descritte come 

teoriche e/o pratiche.
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Abilità

La capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how

per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 

contesto dell’EQF  le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 

pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, 

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 dell’ EQF le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità 
e autonomia.e autonomia.

- Situazioni di compito

- Strumenti disciplinari

- Agire personale 



In alcuni passaggi dei Regolamenti … In alcuni passaggi dei Regolamenti … 

… sembra prevalere un collegamento collegamento deterministico tra l’utilizzo di deterministico tra l’utilizzo di 

conoscenze e abilità disciplinari e lo sviluppo di competenze!conoscenze e abilità disciplinari e lo sviluppo di competenze!

conoscenze � abilità � competenze
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Assunzione del compito Significatività

Responsabilità

Motivazione

conoscenze � abilità � competenze

Possesso di saperi 

disciplinari

Attitudini 

personali 

Capacità 

personali 

Assunzione personale 

del compito 



Attenzione …Attenzione …

Con queste otto competenze attese si scrive il 
ProfiloProfilo dello studente in uscita al cui servizio si 
declinano le competenze disciplinari. 

Anche quelle che utilizzano  le conoscenze e le 
abilità che si acquisiscono in Religione 
cattolica!



Il ProfiloIl Profilo

Concetto centrale Concetto centrale per 

�spostare l’attenzione dalla disciplina alla persona 

dello studente 

�fare dell’acquisizione del  sapere disciplinare 

(vincolante) il mezzo  e non il fine dell’educazione in (vincolante) il mezzo  e non il fine dell’educazione in 

ambito formale 

�muovere l’osservazione sulle competenze dall’inizio dall’inizio 

alla finalla fine del percorso educativo



E’ un percorso complesso percorso complesso …

… dissonante rispetto alla tradizione scolastica 

del nostro Paese e del mondo occidentale in 

generale che, come noi, si interroga su questo 

passaggio.passaggio.

Per percorrerlo  sono  fondamentali: 

�Consapevolezza � ricerca di significati

�Responsabilità 

�Gradualità 



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 dell’ EQF le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità 
e autonomia.e autonomia.

- Situazioni di compito

- Strumenti disciplinari

- Agire personale 



�Soggetto costruttore del proprio apprendimento

�Apprendimento  come sintesi dell’ acquisizione di 

conoscenze epistemologicamente corrette che 

vanno ad incrociare il portato esperienziale del 

soggetto stesso

Matrice  costruttivista

soggetto stesso

�Diversità degli stili di apprendimento

�Attenzione alle differenze individuali 

�Messa in campo del proprio sapere per affrontare 

problemi teorici, etici, pratici



2. Significato del concetto di competenza in 

una paidéia fondata sul concetto 

di persona umanadi persona umana



Riferiamo il problema di un insegnamento volto Riferiamo il problema di un insegnamento volto 

allo sviluppo di competenza al docente di allo sviluppo di competenza al docente di RcRc ……

1. Quale antropologia? 

2. Quali scelte educative per tener fede al proprio 

mandato che poggia su «retta dottrina, 

testimonianza di vita cristiana e abilità 

pedagogica»?

3. Quale esercizio di riflessività  professionale per 

mantenere vigile la propria specificità istituzionale 

e religiosa?



1. L’ antropologia dell’1. L’ antropologia dell’IdrIdr … … 

… la persona umanapersona umana, creata a immagine e 

somiglianza del Padre, piena del suo alito 

spirituale, ritenuta dal suo stesso Creatore 

«cosa molto buona» (Gn 1,31)«cosa molto buona» (Gn 1,31)

ReciprocitàReciprocità

Dipendenza Dipendenza 

Inesauribilità Inesauribilità 

Unitarietà Unitarietà 



Per esempio … RECIPROCITAPer esempio … RECIPROCITA’’

• la «persona umana» è rapporto, incontro, 

continua pratica relazionale, socialità in azione 

• questo non è solo “stare” con gli altri (la 

socialità) ma è reciprocità attiva, è  scambio socialità) ma è reciprocità attiva, è  scambio 

voluto, è il dono e l’attenzione reciproca. 

che cosa significa a scuola? che cosa significa a scuola? 



ancora una riflessione …  UNITARIETA’ancora una riflessione …  UNITARIETA’

• Unitarietà  perché la persona umana non può agire, 
pensare, progettare, cambiare, ..., essere e diventare 
chi è, se non sempre tutta insieme, mobilitando tutta 
se stessa, senza mai poter fare niente con una parte 
non solo di sé, ma anche del mondo con cui è in non solo di sé, ma anche del mondo con cui è in 
relazione. 

che cosa significa  a scuola? che cosa significa  a scuola? 



3. Scelte didattiche che ne conseguono



…  conoscere Gesù Cristo …  conoscere Gesù Cristo 

obiettivo specifico di apprendimento 

approfondisce la conoscenza della persona  e del messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e le persone, l’opzione 

preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato dai Vangeli e in 

altre fonti storiche. 

1. Partiamo da un  contenuto proprio dell’Irc … 

con metodologie più o meno gradevoli …

testi biblici/documenti/media/ ecc.  per conoscere e approfondire lo studio  

di Gesù Cristo e della sua opera. evincere come il Battesimo sia un passaggio 

all'interno del Progetto di Salvezza che Dio ha per l'uomo.

valutazione …

misurazione/verifica dell’acquisizione di conoscenze e di abilità

… e la competenza ?



- costruire un’identità libera e responsabile , ponendosi 

domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa

- valutare la dimensione religiosa della vita umana ….

(

Un esempio … partiamo  da alcune  ‘competenze’ previste per lo Un esempio … partiamo  da alcune  ‘competenze’ previste per lo 

studente alla fine dei 10 di istruzione …studente alla fine dei 10 di istruzione …

(dalle Indicazioni 28 giugno 2012)

Per ‘costruire’, per ‘valutare’ occorre ‘agire’, 

risolvere in libertà e responsabilità  problemi, 

compiti ‘veri’,

progetti,     …



• La situazione di compito non è l’appendice dell’unità didattica!

• La situazione di compito non è necessariamente funzionale ad un 
prodotto o ad una situazione concreta  

• La situazione di compito non si propone necessariamente per 
qualsiasi argomento

• La situazione di compito si può progettare, ma molto spesso si 
presenta improvvisa, occorre coglierla, non sprecarla!

La situazione di compito non può essere isolata, ma compresa in 

Qualche attenzione …Qualche attenzione …

• La situazione di compito non può essere isolata, ma compresa in 
una tipologia di compiti simili rispetto alla  complessità.

• Quale metodologia è più funzionale a questa prospettiva? 

• Quale valutazione per una situazione di compito?



Come si valutano …Come si valutano …

Conoscenze ed abilitàConoscenze ed abilità � oggettivabili, esterne al soggetto 

(altro da sé), da acquisire, relative all’avereavere del soggetto (scopo ≠ 

fine)

Quali strumenti? 

Quantitativi, standardizzabili che scompongono/ricompongono 
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Quantitativi, standardizzabili � che scompongono/ricompongono 

l’insieme delle diverse C/A

serve l’esercizio, serve l’esercizio, 

il compito il compito 

eteroetero--guidatoguidato, di cui si, di cui si

controllano gli standard dicontrollano gli standard di

esecuzione  esecuzione  



Come si valutano …Come si valutano …

competenzecompetenze = personali, espressione stessa del 

soggetto, da sviluppare, relative all’ essereessere del 

soggetto.

Quali strumenti? 

Qualitativi, unitari, 

29

Qualitativi, unitari, 

agiti in prima persona

Serve un problema da risolvere, una situazione 

che richieda l’assunzione del compito in prima

persona, l’intervento personale dell’allievo, la

attivazione del suo giudizio personale …

un compito in situazione



1)tracciabilità del percorso di acquisizione dei saperi 
disciplinari � valutazione conoscenze e abilità

2)tracciabilità del percorso di sviluppo di competenza �
valutazione/ certificazione delle competenze

La necessità educativa e amministrativa  

di realizzare  …

valutazione/ certificazione delle competenze

La tracciabilità NON può utilizzare  sempre gli stessi 
strumenti

- quantitativa  per il percorso 1

- qualitativa per il percorso 2


